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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 225 DEL 6 AGOSTO 2013 

 

OGGETTO: Bando per l’accesso ai contributi per la retta degli asili nido – anno scolastico 

2012/2013. Erogazione e liquidazione contributi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ASSUNTE le funzioni di Direttore Generale ai sensi del Decreto Sindacale n. 17 del 22.12.2009, 

dell’art. 9 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e 

dell’art. 108 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 3.7.2013 di affidamento del PEG anno 

2013; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.11.2005, con la quale veniva introdotta una 

modifica al “Regolamento per l’accesso al Servizio di assistenza domiciliare” al fine di 

integrarlo con un articolo riguardante le modalità di concessione di contributi alle famiglie per il 

pagamento delle rette di frequenza degli asili nido, 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.6.2006, con la quale il suddetto articolo 

veniva modificato al fine di prevedere diverse percentuali di contribuzione al costo della retta, in 

base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente, ed inoltre si stabiliva l’istituzione annuale 

di un Bando, 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.6.2008, con la quale venivano apportate 

ulteriori modifiche al suddetto articolo al fine di migliorare la modalità di calcolo del contributo 

e di erogazione dello stesso, 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.3.2011, con la quale venivano apportate 

ulteriori modifiche al suddetto articolo al fine di migliorare le prestazioni dei servizi e di 

prendere atto delle nuove necessità degli utenti, 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 19.9.2012 ad oggetto: “Approvazione del Bando 

per l’accesso ai contributi per la retta degli asili nido – anno scolastico 2012/2013”; 

 

VISTA la propria Determinazione n. 251 del 24 settembre 2012, con la quale si impegnava 

l’importo di euro 4.000,00 a copertura della spesa prevista per il suddetto bando; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Bando prevedeva la possibilità di presentare istanze di contributo 

dal 1 ottobre ed entro il 31 dicembre 2012; 

 

VISTO che, entro i termini previsti dal Bando, è stata presentata la seguente domanda: 

 
Richiedente Minore Valore 

ISEE 

Importo della retta (comprensivo di buoni pasto) 

…omissis ex D.Lgs. 

196/2003… 

…omissis ex D.Lgs. 196/2003… € 11.633,45 € 240,00 

 

 

COPIA PER ALBO 



DATO ATTO che: 

� in base a quanto previsto dal Bando, il contributo spettante è il seguente: 

 
 Richiedente Valore ISEE Importo della 

retta 

Percentuale di 

contribuzione 

spettante 

Importo massimo 

del contributo 

mensile spettante 

Importo totale 

sett. 2012/lug. 2013 

1 …omissis ex 

D.Lgs. 

196/2003… 

€  11.633,45 € 240,00 15% € 36,00 € 396,00 

 

� il budget di euro 4.000,00 a disposizione per questo bando, essendo superiore all’importo 

necessario per la copertura dei contributi richiesti, è stato ridotto; 

 

VISTE le pezze giustificative presentate dalla richiedente come segue: 

 
Mese di  Importo retta Importo contributo spettante  

(pari al 15%, con tetto max € 36,00) 

Settembre 2012 255,00 36,00 

Ottobre 2012 204,00 30,60 

Novembre 2012 240,00 36,00 

Dicembre 2012 213,00 31,95 

Gennaio 2013 208,50 31,27 

Febbraio 2013 235,50 35,32 

Marzo 2013 199,50 29,92 

Aprile 2013 190,50 28,57 

Maggio 2013 226,50 33,97 

Giugno 2013 235,50 35,32 

Luglio 2013 220,00 33,00 

Totale 2.428,00 361,92 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTI: 

• l’art. 10 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

• l’art. 24 del vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 11 del vigente Regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 
 

DI EROGARE E LIQUIDARE, sulla base di quanto sopra esposto, la somma di euro 361,92 

quale contributo totale per la retta dell’asilo nido - anno 2012/2013, come da Bando approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 19.9.2012, alla signora …omissis ex D.Lgs. 196/2003…, 

residente a Bisuschio in Via …omissis ex D.Lgs. 196/2003…, con versamento al C/c intestato a …omissis ex 

D.Lgs. 196/2003…, c/o Banca …omissis ex D.Lgs. 196/2003…– IBAN …omissis ex D.Lgs. 196/2003…;  

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, norme di 

accesso. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. Francesco Tramontana 



 

Al Segretario Comunale: 

 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 22.11.2005, con la quale veniva introdotta una 

modifica al “Regolamento per l’accesso al Servizio di assistenza domiciliare” al fine di 

integrarlo con un articolo riguardante le modalità di concessione di contributi alle famiglie per il 

pagamento delle rette di frequenza degli asili nido, 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.6.2006, con la quale il suddetto articolo 

veniva modificato al fine di prevedere diverse percentuali di contribuzione al costo della retta, in 

base al valore ISEE del nucleo familiare richiedente, ed inoltre si stabiliva l’istituzione annuale 

di un Bando, 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 24.6.2008, con la quale venivano apportate 

ulteriori modifiche al suddetto articolo al fine di migliorare la modalità di calcolo del contributo 

e di erogazione dello stesso, 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.3.2011, con la quale venivano apportate 

ulteriori modifiche al suddetto articolo al fine di migliorare le prestazioni dei servizi e di 

prendere atto delle nuove necessità degli utenti, 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 19.9.2012 ad oggetto: “Approvazione del Bando 

per l’accesso ai contributi per la retta degli asili nido – anno scolastico 2012/2013”; 

 

VISTA la Determinazione n. 251 del 24 settembre 2012, con la quale si impegnava l’importo di 

euro 4.000,00 a copertura della spesa prevista per il suddetto bando; 

 

CONSIDERATO che il suddetto Bando prevedeva la possibilità di presentare istanze di contributo 

dal 1 ottobre ed entro il 31 dicembre 2012; 

 

VISTO che, entro i termini previsti dal Bando, è stata presentata la seguente domanda: 

 
Richiedente Minore Valore 

ISEE 

Importo della retta (comprensivo di buoni pasto) 

…omissis ex D.Lgs. 

196/2003… 

…omissis ex D.Lgs. 196/2003… € 11.633,45 € 240,00 

 

 

DATO ATTO che: 

� in base a quanto previsto dal Bando, il contributo spettante è il seguente: 

 
 Richiedente Valore ISEE Importo della 

retta 

Percentuale di 

contribuzione 

spettante 

Importo massimo 

del contributo 

mensile spettante 

Importo totale 

sett. 2012/lug. 2013 

1 …omissis ex 

D.Lgs. 

196/2003… 

€  11.633,45 € 240,00 15% € 36,00 € 396,00 

 

� il budget di euro 4.000,00 a disposizione per questo bando, essendo superiore all’importo 

necessario per la copertura dei contributi richiesti, è stato ridotto; 

 

VISTE le pezze giustificative presentate dalla richiedente come segue: 

 
Mese di  Importo retta Importo contributo spettante  

(pari al 15%, con tetto max € 36,00) 

Settembre 2012 255,00 36,00 



Ottobre 2012 204,00 30,60 

Novembre 2012 240,00 36,00 

Dicembre 2012 213,00 31,95 

Gennaio 2013 208,50 31,27 

Febbraio 2013 235,50 35,32 

Marzo 2013 199,50 29,92 

Aprile 2013 190,50 28,57 

Maggio 2013 226,50 33,97 

Giugno 2013 235,50 35,32 

Luglio 2013 220,00 33,00 

Totale 2.428,00 361,92 

 

SI PROPONE  

 

DI EROGARE E LIQUIDARE, sulla base di quanto sopra esposto, la somma di euro 361,92 

quale contributo totale per la retta dell’asilo nido - anno 2012/2013, come da Bando approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 19.9.2012, alla signora …omissis ex D.Lgs. 196/2003…, 

residente a Bisuschio in Via …omissis ex D.Lgs. 196/2003…, con versamento al C/c intestato a …omissis ex 

D.Lgs. 196/2003…, c/o Banca …omissis ex D.Lgs. 196/2003…– …omissis ex D.Lgs. 196/2003…. 

 

 

 

       L’ASSISTENTE SOCIALE 

            F.to Eliana Bianchi 

 

 


