COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112 DEL 20/08/2020
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA DEL SERVIZIO DI ASILO
NIDO COMUNALE “IL GIROTONDO” PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 PER
PARTECIPAZIONE ALLA MISURA REGIONALE NIDI-GRATIS 2020/2021
Il giorno 20/08/2020 alle ore 12:00 presso questa Sede Comunale, è stata convocata la Giunta
Comunale composta dai seguenti Signori:
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GALEOTTI PAOLO
BOSCHINI MASSIMILIANO
BETTEGHELLA ELENA
DELUIGI VANNI
ALBERTI JESSICA

Qualifica
Sindaco
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Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale Dott.ssa
Maria Livia Boni.
Presiede il Sindaco Dott. Galeotti Paolo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 112 del 20/08/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che questa Amministrazione esprime la propria volontà di partecipare, come già avvenuto
negli scorsi anni, alla Misura Nidi-Gratis per l’a.s.2020/2021 pur avendo applicato un aumento
superiore al 5% alle rette rispetto all’a.s.2020/2021 in quanto è stata espletata la gara di appalto per
l’affidamento del servizio aggiudicata in via definitiva con determinazione del Responsabile Area
Servizi alla Persona n. 614 del 17/08/2019;
Considerato che la Deliberazione Regionale n. XI/3481 del 05/08/2020 prevede tassativamente che per
poter accedere alla misura in oggetto, i comuni non debbano aver applicato un aumento superiore al
5% alle rette rispetto al precedente anno scolastico 2019/2020;
Dato atto che per poter partecipare alla misura regionale, agevolando le famiglie dei bambini iscritti al
servizio, è necessario rideterminare le rette per l’anno educativo 2020/2021 stabilite dalla Tabella
approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 29/08/2019 in modo da applicare un
aumento non superiore alla percentuale dettata da Regione Lombardia;
Considerato quindi che le rette verranno rideterminate, abbassando il costo delle stesse per le famiglie,
nella misura prevista dalla sopra citata D.G.R., allo scopo di consentire ai cittadini di Marmirolo di
partecipare alla misura Nidi-Gratis, assumendo il Comune l’onere della spesa complessiva presunta
pari ad € 984,00 per l’anno 2020 ed € 1.722,00 per l’anno 2021 (fino a luglio 2021) disponibili a
Bilancio - capitolo di spesa 12011.03.1213000;
Visto il Regolamento di gestione del servizio approvato con D.C.C. n. 63 del 24/11/2016;
Vista la determinazione n. 505 del 13/07/2019 con la quale si è assunto l’impegno di spesa a favore di
TANGRAM Onlus Cooperativa Sociale di Valeggio sul Mincio (VR) per la gestione del servizio per il
periodo 01/09/2019 – 31/07/2021;
Richiamata la determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona n. 506 del 13/07/2019 con la
quale sono state determinate le rette di frequenza del servizio di Asilo nido Comunale “Il Girotondo”
per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 29/08/2019 con la quale sono state rimodulate le
rette per l’anno educativo 2019/2020;
Dato atto che, per i motivi sopra citati, si rende necessario approvare una nuova tabella dei costi delle
rette per le famiglie, relativamente al solo anno educativo 2020/2021;
Ritenuto pertanto di approvare la Tabella A, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, che ridetermina il costo delle rette di partecipazione al servizio dell’Asilo Nido Comunale “Il
Girotondo” per l’anno educativo 2020/2021 (periodo settembre 2020 – luglio 2021) modificando quella
approvata con determinazione n. 506 del 13/07/2019;
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CON voti favorevoli unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di confermare la volontà da parte del Comune di Marmirolo di partecipare alla Misura Nidi
Gratis 2020/2021, approvata con D.G.R. n. XI/3481 del 05/08/2020 e successivo Decreto
Attuativo n. 9683 del 07/08/2020, per consentire l’accesso ai contributi regionali da parte delle
famiglie di Marmirolo per i bambini iscritti e frequentanti il servizio di Asilo Nido Comunale per
l’anno educativo 2020/2021;
2) di ridurre il costo delle rette da appalto come stabilito con Determina n. 506/2019 a favore delle
famiglie, impegnandosi a non aumentarle più del 5% rispetto alle tariffe approvate per l’anno
educativo 2019-2020 con Delibera n. 129/2019;
3) di approvare contestualmente la Tabella A che ridetermina le rette di partecipazione al costo del
servizio da parte delle famiglie per l’anno educativo 2020/2021 (settembre 2020 – luglio 2021),
qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che modifica le tabelle delle
rette approvate sia con Determinazione n. 506/2019 che con Delibera di Giunta n. 129/2019;
4) di dare mandato al Responsabile Area Servizi alla Persona di predisporre tutti gli atti necessari
per l’attivazione di quanto sopra stabilito.
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità
tecnica e del responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, espressi sulla
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di approvare la suindicata deliberazione;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4- del
D.Lgs.nr.267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Dott. Galeotti Paolo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni
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