COPIA

COMUNE DI PREDOSA
- Provincia di Alessandria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 35 DEL 29.09.2014

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per il riconoscimento dell'agevolazione comunale
alle famiglie che usufruiscono del micronido “Il Castello dei bimbi” a Predosa.
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 21.00, nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano i signori:
1. RAPETTI GIANCARLO
2. REPETTO FAUSTO
3. PASTORINI GABRIELE
4. ZARAMELLA DANIELA
5. LAGUZZI MARCO
6. GANDINI CHIARA
7. PASTORINI MARCO
8. VIGNOLO PAOLO
9. SARDI GIANCARLO
10. PASTORINO MAURA
11. PAMPURO GIORGIO

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale CACOPARDO Francesco, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RAPETTI Giancarlo, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto sopra indicato posto al N. 5 dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 28 in data 29.07.2014 sono state autorizzate le
seguenti misure organizzative per l'utilizzo dei locali comunali situati al piano terreno del palazzo
sede municipale, appositamente recuperati con il concorso finanziario regionale previa apposizione
di specifico vincolo di destinazione d'uso e delle relative attrezzature di proprietà comunale, già
adibite al servizio di Micro nido comunale di capienza pari al numero massimo di 18 bambini
(massimo n. 6 lattanti + n. 12 divezzi):
- indizione di procedura aperta per la concessione in uso gratuito per anni cinque a decorrere dal
mese di Settembre 2014;
- condizione inderogabile per l’aggiudicazione della procedura è che all’interno dei suddetti locali,
per rispettarne il vincolo d’uso, venga attivato un servizio di micro nido con l'obiettivo di offrire un
supporto alle famiglie e un luogo di formazione e socializzazione ai bambini;
- l’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tesa a
selezionare l'offerta di servizio più accessibile per le famiglie residenti nel Comune di Predosa;
- Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell’immobile e degli arredi di cui sopra, assume
a proprio carico i seguenti oneri:

La copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto;

La manutenzione straordinaria del bene immobile e degli impianti;

La sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni di proprietà comunale ad uso dei
bambini, delle attrezzature, in caso di guasto non riparabile e non imputabile al concessionario;

Il pagamento di tutti i consumi di acqua, luce, telefono e gas, per l'intera durata della
concessione e per un totale stimato di €. 8.300,00/anno;
Preso atto che, a seguito di indizione della procedura aperta, la concessione dei suddetti beni
comunali è stata aggiudicata alla Società Cooperativa Azimut di Alessandria che, in esecuzione del
regolamento di gara e del progetto di gestione proposto, con l'inizio dell'anno educativo 2014/2015,
ha avviato la gestione del servizio di micronido con le seguenti tariffe per il tempo pieno:

residenti
€. 507,02 mensili

non residenti €. 546,00 mensili
Che, in applicazione del regolamento di gara, il Concessionario è obbligato ad applicare per il parttime una retta non superiore al 70% della retta del tempo pieno;
Che, attualmente, risultano iscritti al servizio n. 3 bambini per il tempo pieno (di cui residenti a
Predosa n. 1) e n. 6 bambini per il tempo parziale (di cui residenti a Predosa n. 5), per un totale
complessivo di 9 iscritti;
Considerato che la Società concessionaria determina le rette del micronido di Predosa e degli altri
eventuali servizi proposti in base alle previsioni di equilibrio economico/finanziario connesso alla
gestione, riscuotendo direttamente dagli utenti le rette per i servizi offerti;
Preso atto della volontà dell'Amministrazione comunale di incentivare le famiglie residenti sul
territorio, con figli in età compresa tra tre mesi e tre anni, alla frequenza del nido presente nella
struttura comunale mediante l'erogazione di un contributo differenziato solo in base al tipo di
iscrizione e alla modalità della frequenza (tempo pieno o part-time);

Che la finalità diretta dell'iniziativa di cui alla presente proposta di deliberazione è semplicemente
quella di abbassare ulteriormente, nei limiti consentiti dalle finanze comunali, il costo del servizio
per i residenti, nell'intento di favorire la continuità dell'erogazione sul territorio, oggettivamente
sfavorita dalle ridotte dimensioni della struttura che non consentono economie di scala e dalla
concorrenza dei punti di erogazione presenti nei maggiori centri vicini;
Ritenuto pertanto di non collegare l'erogazione del contributo incentivante alla situazione
economica del nucleo richiedente, considerando anche che utenti naturali del servizio sono i nuclei
familiari in cui entrambi i genitori sono impossibilitati ad accudire la prole continuativamente,
perché impegnati in attività lavorative ma, proprio per questo motivo, di regola, percettori di un
reddito complessivamente più elevato;
Preso atto della proposta di abbassare, per l'anno educativo 2014/2015, le rette mensili offerte dalla
Società erogatrice di €. 60,00 per la frequenza a tempo pieno e di €. 42,00 per quella a tempo
parziale;
Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio interessato;
Vista l’attestazione del Responsabile del Servizio, resa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di che trattasi;
Visto il parere favorevole espresso sulla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dalla Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare l'allegato Regolamento, che si manda a fare parte integrante della presente
deliberazione, contenente le finalità, le caratteristiche e i criteri per l'erogazione dell'agevolazione
economica riconosciuta agli utenti del micronido “Il Castello dei bimbi”, residenti nel Comune di
Predosa.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE COMUNALE ALLE
FAMIGLIE CHE FRUISCONO DEL MICRONIDO “IL CASTELLO DEI BIMBI”

1. FINALITÀ
Il presente Regolamento disciplina l'agevolazione riconosciuta dal Comune di Predosa alle
famiglie che utilizzano il Micronido locale al fine di incentivare la continuità del
funzionamento del servizio sul territorio. Il servizio di Micronido viene svolto, in
autonomia, dal Concessionario dei beni e locali comunali appositamente ristrutturati per tale
destinazione d'uso.
2. CARATTERISTICHE
EROGAZIONE

DELL'AGEVOLAZIONE

COMUNALE

E

CRITERI

DI

L'agevolazione riconosciuta dal Comune costituisce un rimborso parziale della spesa
sostenuta dalla famiglia per l'iscrizione e la frequenza del proprio bambino presso il
Micronido denominato “Il Castello dei bimbi”, attivo presso il palazzo comunale situato in
Piazza Matteotti 2, a Predosa. L'entità dell'agevolazione viene determinata annualmente
dalla Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità del bilancio, solo in base al tipo di
iscrizione e alla modalità della frequenza (tempo pieno o part-time).
3. DESTINATARI
COMUNALE

E

REQUISITI

PER

BENEFICIARE

DELL'AGEVOLAZIONE

Destinatari dell'intervento comunale sono i nuclei familiari residenti a Predosa con figlio che
frequenta regolarmente il Micronido.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA
Le domande devono essere presentate al Comune entro il 31 ottobre dell'anno educativo in
corso secondo lo schema allegato. Ricevute le domande, il competente Servizio alla persona
effettuerà i controlli sulla residenza del richiedente e sulla frequenza del Micronido.
L'erogazione dell'agevolazione avverrà entro il 31 dicembre per il periodo settembredicembre, entro il 31 maggio per il periodo gennaio-aprile ed entro il il 31 agosto per il
periodo maggio-luglio.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAPETTI Giancarlo
F.to CACOPARDO Dr. Francesco
_______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147- bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica del provvedimento in
oggetto, con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Predosa lì

24.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GENZONE Rag. Ivana
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147-bis del T.U.E.L D.Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile del provvedimento
in oggetto.
Predosa lì

24.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GENZONE Rag. Ivana
CERTIFICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica
che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno 02.10.2014 n. Reg. Pubbl. 307/2014 ove rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
Predosa lì

02.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO Dr. Francesco
_______________________________________________________________________________________________
che la presente è copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Predosa lì

02.10.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi
di legittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Predosa, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO Dr. Francesco

