COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 171
della Giunta comunale

OGGETTO:

Adeguamento del sostegno economico e delle modalità di accesso al
servizio di Nido familiare- Tagesmutter per l'anno 2013.

L'anno duemiladodici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 13:00 nella sala delle
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la
Giunta comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giust.

GARZETTI Ugo

- Sindaco

RONCADOR Roberto

- Vice Sindaco

ADAMI Fiorello

- Assessore

CASET Daniele

- Assessore

X

VIOLA Marilena

- Assessore

X

ingiust.

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ugo GARZETTI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.
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Si prende atto che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è corredata dai pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico
amministrativa e contabile di cui all'art. 56 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 23 ottobre 1998 n. 10,
resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria e depositati agli atti (art. 81 T.U.D.P. Reg. 3/L 1.2.2005).

Relazione:
Con deliberazione n. 12 del 29 marzo 2012 il Consiglio comunale ha approvato il nuovo
regolamento per il sostegno del servizio di nido familiare, istituito nel territorio comunale,
introducendo il modello di calcolo ICEF per la valutazione della condizione economica del
nucleo familiare e per la determinazione del sussidio orario.
Obiettivo dichiarato dell’amministrazione comunale è quello di favorire l’utilizzo della struttura
di proprietà comunale, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie.
Il sostegno rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune che utilizzano il servizio di
Nido familiare – Tagesmutter, con le modalità del sostegno indiretto a partire dal 1° settembre
2012, non si è però rilevato soddisfacente, in rapporto ai criteri di assegnazione stabiliti dal
precedente regolamento, in vigore fino al 31 agosto 2012, che non poneva limiti massimi di
ore sostenute mensilmente.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che nel Regolamento per il sostegno del servizio di Nido familiare – Tagesmutter
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 29/03/2012 si attribuiscono alla
Giunta comunale le competenze relative alla modifica dei limiti orari contenuti nell’art. 2;
Ritenuto di provvedere all’adeguamento per l’anno 2013, tenuto conto della problematica
esposta in premessa;
Considerato inoltre che per garantire il massimo utilizzo della struttura, anche in caso di scarsa
richiesta da parte dei residenti, di consentire l’utilizzo anche da parte di famiglie non residenti,
valutandone, di volta in volta l’opportunità di inserimento, in base alla disponibilità di posti;
Visto il bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 16 dd. 29/03/2012, esecutiva;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente provvedimento in base a
quanto stabilito con l’atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio dell’anno
2012;
Vista la proposta di deliberazione, in atti;
Visto lo statuto del Comune, riapprovato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di
data 07/11/2006, entrato in vigore con il giorno 11/01/2007;
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del
28.12.2000 e modificato con deliberazione n. 14 di data 22.03.2001, esecutive;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione:
- dal responsabile dell’ufficio finanziario, in relazione alle sue competenze, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare la seguente proposta di deliberazione:
1. DI stabilire che, nel caso in cui le richieste dei residenti non coprano i posti disponibili
presso la struttura di proprietà comunale, sarà competenza della Giunta comunale
autorizzare l’ammissione di bambini aventi residenza presso altro Comune. Ai bambini
inseriti con tale modalità dovrà comunque essere garantita la continuità educativa fino alla
scadenza del semestre dell’anno solare in cui si verifica la necessità di copertura del posto
per i bambini residenti in paese. Resta inteso che in tali casi il sussidio economico alla
famiglia sarà ad esclusivo carico del Comune di residenza;
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2. DI autorizzare l’ingresso presso la struttura comunale di Nave San Rocco di un bambino di
famiglia residente nel Comune di Lavis in considerazione della disponibilità del posto nella
struttura comunale e alle condizioni di cui al punto 1) del dispositivo della presente;
3. DI modificare, con decorrenza 1° gennaio 2013, il limite massimo di ore con sostegno
economico per le famiglie residenti, da 100 per mese a 180 per mese;
4. DI dare atto che la maggiore spesa complessiva presunta di € 25.000,00 da imputare
all’intervento cod. 1060205 del bilancio 2013, verrà finanziata dalle assegnazioni per i
servizi socio-educativi per la prima infanzia sul fondo perequativo provinciale;
5. DI prendere atto che, in base a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1760 dd. 17/07/2009, le assegnazioni relative al finanziamento dei servizi di nido
familiare a valere sul fondo perequativo sono proporzionalmente ridotte da parte della
Provincia in caso di insufficienza delle risorse stanziate;
6. DI comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come modificato
dall’articolo 17 della L.R. 22.12.2004 n. 7;
7. DI dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79,
comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art.
29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
8. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Ugo Garzetti

F.to d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è in pubblicazione
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
31/12/2012.
Il Segretario Comunale
F.to d.ssa Claudia Visani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Nave San Rocco li, 31/12/2012
Il Segretario Comunale
d.ssa Claudia Visani

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale è stato pubblicato
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci
giorni consecutivi con decorrenza dal
31/12/2012 senza opposizioni.

Deliberazione
divenuta
esecutiva
il
11/01/2013 ai sensi del 2° comma
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

d.ssa Claudia Visani

