Vista la DGC n 530/1999 avente ad oggetto: “Modalità particolari di calcolo della
retta scuola comunale dell’infanzia e provvedimenti in ordine ai servizi comunali a
pagamento”;
Vista la DCC n. 64 del 15.07.2006 avente ad oggetto: “Regolamento per il
funzionamento del servizio Nido d’infanzia” come modificata dalla Deliberazione Consiliare
n. 27 del 02.04.2007;
Visto il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ISEE ALLE
AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI”
come modificato, per ciò che riguarda le sole soglie di accesso 2007, dalla DGC n. 204 del
14.12.2006 avente ad oggetto: “TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI E
REVISIONE SOGLIE DI ACCESSO ISEE - ANNO 2007”;
Vista la DGC n. 204 del 14.12.2006 avente ad oggetto: “TARIFFE DEI SERVIZI
SCOLASTICI E SPORTIVI E REVISIONE SOGLIE DI ACCESSO ISEE - ANNO 2007”
Considerato, in particolare, che la DGC n. 204 del 14.12.2006 ha disposto che:
la cd. “quota fissa” per gli utenti del Nido comunale precedentemente
dovuta su base settimanale anche in caso di assenza del bambino
che l’ammissione del bambino al Nido debba comportare automaticamente
il pagamento della intera retta mensile per la frequenza prescelta (tempo
pieno o part time) tranne che nel periodo di attesa per l’inserimento di cui
all’art.24 del Regolamento del Nido Comunale;
il pagamento della intera retta mensile derivante dalla tipologia di
frequenza scelta dalle famiglie debba aver luogo dal primo giorno di
effettivo inserimento del bambino al Nido senza alcun meccanismo di
scorporo ed anche in caso di non frequenza
Considerato inoltre che la DCC n. 27 del 02.04.2007 ha recepito le modifiche di cui
alla DGC n. 204 del 14.12.2006;
Considerata, pertanto, alla luce degli atti di cui sopra, la necessità di modificare,
tramite annullamento, il primo ed il secondo capoverso del punto B): “Modalità particolari
di calcolo della quota fissa e della retta” della DGM n. 530 del 16.12.1999;
Ritenuto altresì opportuno convertire l’importo della cauzione, di cui al punto A)
della DGC n. 530 del 16.12.1999, precedentemente espresso in lire, in Euro 77,47
Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal
responsabile del settore interessato D.ssa Paola MAZZA e dal Responsabile del servizio
finanziario D.ssa Sabrina CAVALLINI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49
del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",
Allegati;
A voti unanimi e palesi;
DELIBERA

1) di approvare – per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono
integralmente riportate – la modifica, tramite annullamento, del primo e del secondo
capoverso del punto B): “Modalità particolari di calcolo della quota fissa e della retta”
della DGM n. 530 del 16.12.1999;
2) di convertire l’importo della cauzione, di cui al punto A) della DGC n. 530 del
16.12.1999, precedentemente espresso in lire, in Euro 77,47

