COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
__________________________________________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

22

di Reg. del

26/02/20130

L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di febbraio nella Sede comunale, nella solita sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale - sotto la Presidenza del Signor Martino Angiolo Montagna e
con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Tedeschi - nelle persone di:

Martino Angiolo Montagna
Romeo Zarantonello
Tullio Soldà
Luca Cabianca
Alessandra Tarquini
Saverio Chilese

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente/assente
P
P
P
P
P
P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente
OGGETTO
OGGETTO: Determinazione retta di frequenza personalizzata per un ulteriore periodo a favore
di S.M.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267 del 18/08/2000 resi sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
F.to Martino Angiolo Montagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

__________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e fino al 21/03/2013.
Lì, 06/03/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Caterina Tedeschi

__________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Il Funzionario incaricato
Lì, ______________
_______________________
__________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.
Il Funzionario incaricato
Lì, _______________

____________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Determinazione retta di frequenza personalizzata per un ulteriore periodo a favore
di S.M.
L’Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi sociali, dott.ssa Tarquini
RICORDATO che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 17 del 11/07/2012, ha approvato il nuovo
Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido comunale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 107 del 11/07/2012, con cui la Giunta comunale ha tra l’altro
approvato le rette di frequenza all’Asilo Nido per l’anno educativo 2012/2013;
RILEVATO che il nuovo Regolamento - all’articolo 14, comma 5 - dispone che la Giunta comunale può
determinare rette personalizzate, anche in misura inferiore alla retta minima mensile, per particolari casi
che presentano gravi problematiche di carattere familiare, sociale, sanitario, su proposta dei Servizi Sociali
di concerto con i competenti servizi territoriali;
VISTA la domanda prot. 2.763 del 12/02/2013, con cui B.G. – genitore di S.M., frequentante l’Asilo
Nido nell’anno educativo 2012/2013 – rappresenta il perdurare di momentanee difficoltà connesse alla
complessa situazione familiare, essendo ancora in via di definizione alcuni procedimenti legati
all’accadimento che ha recentemente interessato la famiglia, e chiede l’applicazione in via temporanea di
una retta di frequenza personalizzata, come già avvenuto per il periodo ottobre/dicembre 2012 in
attuazione alla precedente deliberazione giuntale n. 158/2012;
ACCERTATO che il nucleo familiare non è in carico ai Servizi Sociali del Comune, ma che in ogni caso
la domanda in oggetto appare meritevole di accoglimento, tenuto conto della particolare condizione del
nucleo familiare, che sta comunque cercando di definire le pratiche collegate all’evento che lo colpito;
RITENUTO di confermare eccezionalmente – in analogia ai criteri applicati in materia di assistenza
scolastica ordinaria – una riduzione del 30% sulla retta teoricamente applicabile al nucleo familiare in base
alla citata deliberazione n. 107/2012 per un ulteriore bimestre, con riferimento ai mesi di marzo ed aprile
2013;
VALUTATA altresì l’opportunità di demandare al Responsabile del Servizio - nel caso in cui la situazione
rappresentata dal richiedente non dovesse essere definita neppure entro il prossimo mese di aprile, come si
presume – la facoltà di autorizzare la prosecuzione dell’agevolazione prevista, al massimo fino alla
conclusione dell’anno educativo in corso;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di accogliere la domanda presentata da B.G. e di concedere – per il periodo marzo/aprile 2013 –
una riduzione del 30% sulla retta di frequenza teoricamente applicabile in base alla deliberazione
della Giunta comunale n. 107/2012 a favore di S.M., demandando all’Ufficio Tributi l’esatta
quantificazione della retta personalizzata risultante da detta riduzione;
2. di demandare al Responsabile del Servizio - in relazione al permanere delle condizioni che vi
hanno dato origine - l’eventuale ulteriore autorizzazione alla prosecuzione dell’agevolazione come
sopra concessa, al massimo fino alla conclusione dell’anno educativo in corso;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
T.U. n. 267 del 18/08/2000, stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 21/02/2013

OGGETTO: Determinazione retta di frequenza personalizzata per un ulteriore periodo a favore
di S.M.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

21/02/2013
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to dott.ssa Giovanna Bertolini

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
lì

21/02/2013
Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to Dott. Andrea Bruni

