
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0747 DEL 27/11/2018

L’anno 2018, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco A
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore A
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL SETTORE SERVIZI SCOLASTICI: MODIFICA
DELLE TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Cristina Piva ai sensi dell’articolo 52, c. 7, dello Statuto
Comunale

PREMESSO che:
la normativa vigente pone gli asili nido  tra i servizi a domanda individuale per i quali,
nel loro complesso, è prescritto il recupero del costo pari ad almeno il 36%, mediante le
entrate derivanti dalle tariffe  a carico delle famiglie e dai contributi regionali;

CONSIDERATO che vi è una crescente difficoltà di copertura dei costi con risorse di bilancio e
che questa circostanza determina la necessità di ripensare le modalità di concessione delle
agevolazioni, in particolare l'esenzione totale dal costo del servizio;

VISTO l'art. 9, punto 2, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 sulla "Buona Scuola", che
stabilisce che  gli enti locali possono utilizzare lo strumento isee   per determinare le riduzioni di
tariffa dei servizi per la prima infanzia, mentre l'esenzione totale può essere attribuita solo in
presenza di un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali;

CONSIDERATO che la Legge 232/2016, all'articolo 1, comma 355,  ha introdotto il "Bonus Asili
Nido", in base ala quale le famiglie possono ottenere dall'INPS, su presentazione delle ricevute
di pagamento, un rimborso fino ad un massimo di 90 euro mensili sulle rette dell'asilo nido già
pagate e che tale misura è stata rinnovata fino al 2020;
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RITENUTO  pertanto opportuno ricondurre l'istituto dell'esonero dal costo dei servizio di asilo
nido all'interno di una valutazione complessiva della situazione familiare a cura dei Servizi
Sociali, stabilendo per la generalità dell'utenza un criterio di partecipazione generalizzata ai
costi, seppure differenziata in base al livello di ricchezza familiare, con conseguente
rideterminazione dell'importo della tariffa della prima fascia con valore isee compreso tra 0,00 e
4.000,00 euro;

VISTO l'art. 50 punto 4 lettera c) dello Statuto Comunale, che prevede, tra le competenze della
Giunta Comunale, la determinazione delle tariffe secondo la disciplina generale del Consiglio;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il D.U.P.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/02/2018, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020;

VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di modificare  a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l'importo mensile della tariffa della
prima fascia  (con  valore isee da 0,00 a 4.000,00 euro) per gli asili nido comunali , attualmente
pari a 0, stabilendo l'importo di euro 50,00 mensili;
2.  che l'esonero dal pagamento dei servizi di asilo nido potrà essere attribuito su segnalazione
dei Servizi Sociali, nei casi di grave e comprovato disagio sociale ed economico;
3. di prendere atto che, a seguito della modifica tariffaria di cui al punto 1) del deliberato, la
previsione di entrata del bilancio 2019 per il capitolo 30043000 (rette asili nido) aumenta di euro
28.200,00.

il competente dirigente provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del
decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

d e l i b e r a

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

26/11/2018 Il Capo Settore ad interim
Fiorita Luciano
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/11/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/11/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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