
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 142 del 10.06.2015

OGGETTO: SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE -  ISCRIZIONI ANNO SCOLA
STICO 2015/2016 -  LINEE DI INDIRIZZO

L’anno duemilaquindici addì 10 del mese di Giugno alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI 
SERVIZI SOCIALI E ANAGRAFE Prot.n. 14 del 28.05.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Affari Generali, Servizi Sociali e Anagrafe, dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

^  Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto)

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe 
Ufficio: Servizi Sociali

OGGETTO: Servizio di Asilo Nido comunale -  Iscrizioni anno scolastico 2015/2016 -  Linee di indi
rizzo.

II SINDACO
Premesso che :

L’Amministrazione comunale, con deliberazione consiliare n. 73 in data 30.04.1994, esecutiva ai 
sensi di legge, ha istituito il servizio comunale di Asilo Nido;
Il servizio comunale, denominato la “Vecchia Quercia”, per un numero massimo di 40 bambini è 
allogato presso una struttura appositamente assunta in fitto, sita in Via Vitruvio n. 3;

- Negli anni precedenti, per sopperire alla crescente richiesta del Servizio da parte dell’utenza, 
l’Amministrazione ha proceduto ad aumentare la recettività, avvalendosi della collaborazione di 
strutture private, debitamente autorizzate, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, por
tando la recettività totale del Servizio Nido nel nostro Comune a n. 70 posti dei quali n. 40 posti 
all’asilo nido comunale “La Vecchia Quercia” e n. 30 posti agli asili nido comunali convenzionati;

Rilevato che negli ultimi armi l’offerta di servizi in Città per la fascia di età 0 -  3 anni si è di molto am
pliata ed in particolare, oltre all’Asilo Nido comunale, sono stati aperti e debitamente autorizzati n. 7 asili 
nido privati ed inoltre sono attive numerose “sezioni primavera”;

Considerato che nel recente passato la fruizione dell’Asilo Nido comunale “La Vecchia Quercia” è stata 
al di sotto della reale capacità di accoglienza;

Rilevato che negli ultimi anni, già dal mese di ottobre non sono stati più presenti bambini nelle liste di 
attesa e che per sopperire, almeno parzialmente, ai vuoti all’interno dell’asilo nido comunale, si è deciso 
di dare la possibilità di presentare sempre la domanda di iscrizione;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato formulare la seguente proposta per l’iscrizione dei bambini 
all’Asilo Nido Comunale per l’anno 2015/2016:

a) Iscrizione al solo Asilo Nido comunale “La Vecchia Quercia” per un numero di 40 posti comples
sivi, dando priorità all’iscrizione di bambini già frequentanti ed in regola con il pagamento della 
retta mensile;

b) Ai bambini che per l’anno 2014/2015 hanno frequentato strutture private convenzionate e che sono 
in regola con il pagamento della retta, sarà consentito di continuare la frequenza della stessa strut
tura, al fine di assicurare la continuità educativa, previa richiesta esplicita da parte dei genitori;

c) Al nido comunale possono essere iscritti i bambini nati dal 1° gennaio 2013 di genitori residenti 
o che prestino attività lavorativa a Formia, con priorità per i bambini residenti;

d) L’Amministrazione si riserva di inserire bambini con particolari situazioni familiari, so
cio/ambientali o portatori di handicap fino ad 1/6 dei posti disponibili;

e) Per la frequenza dellAsilo Nido è previsto il pagamento di una retta mensile rapportata alla condi
zione economica equivalente familiare risultante dall’attestazione I.S.E.E. redditi anno 2013, nel
la seguente misura:

I. S. E. E.___________________ retta mensile
Da 0 a €4.000,00 € 90,00€
Da €4.000,01 a €8.000,00 € 140,00
Da €8.000.01 a € 12.000.00 € 180,00
Da € 12.000,01 a € 16.000,00 € 220,00
Da € 16.000,01 a €20.000,00 € 260,00
Superiore a € 20.000,00 € 300,00



Alle domande presentate senza attestazione ISEE sarà applicata la retta massima pari ad €
300,00.
Per i nuclei familiari con due bambini frequentanti il nido, per il secondo la retta verrà decur
tata del 30%;
Per i bambini inseriti dall Amministrazione comunale con particolari situazioni so
cio/economiche attestate dai servizi sociali comunali, verrà applicata una retta ridotta di 
€50,00.

f) Per l’ammissione al nido verrà compilata un’unica graduatoria, divisa in due diverse sezioni per 
fascia d'età:
- bambini da 0 a 16 mesi
- bambini da 17 a 36 mesi
Per la compilazione della graduatoria si dovranno applicare i seguenti:

« condizione lavorativa dei genitori, privilegiano le situazioni in cui entrambi i genitori lavo
rano, la tipologia di lavoro e la distanza del luogo di lavoro;

• condizione economica delle famiglia, privilegiando le situazioni con capacità economica 
più bassa;

• assenza della figura materna e/o patema;
• composizione del nucleo familiare, con attenzione ai nuclei con più figli;
• rilevanti problemi riguardanti il bambino o la famiglia (con attenzione alle condizioni so

cio/sanitarie dei componenti il nucleo familiare).
• A parità di punteggio, dovrà essere data priorità a bambini in cui entrambi i genitori lavo

rano, successivamente si terrà conto delle seguenti modalità:
o per i bambini da 0 a 16 mesi si darà precedenza alla minore età; 
o per i bambini da 17 a 36 mesi si darà precedenza alla maggiore età;

Ritenuto, altresì, procedere entro la fine del mese di ottobre p.v., ad una verifica dell’entità della lista di 
attesa dei bambini iscritti al Nido, al fine di attivare eventuali convenzioni con strutture private autorizzate;

Preso atto che la Commissione Consiliare ai Servizi Sociali, nella seduta del 27.05.2015 ha espresso pare
re favorevole:

> alla proposta di permettere per l ’anno 2015/2016 l’iscrizione per il solo Asilo Nido comunale La 
Vecchia Quercia e di assicurare, previa apposita richiesta, la continuità educativa ai bambini che 
nell’anno 2014/2015 hanno frequentato strutture private;

> alla proposta delle nuove tariffe in relazione alle fasce di ISEE, alla luce delle novità di calcolo 
dell’indicatore introdotte dalle nuova normativa in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di gestione dell’Asilo Nido comunale 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente proposta di deliberazio
ne;

1. di approvare le seguenti linnee di indirizzo per l ’iscrizione all’Asilo Nido per l ’anno scolastico 
2014/2015 come di seguito riportate:

a) Iscrizione al solo Asilo Nido comunale “La Vecchia Quercia” per un numero di 40 posti comples
sivi, dando priorità all’iscrizione di bambini già frequentanti ed in regola con il pagamento della 
retta mensile;

b) Ai bambini che per l’anno 2014/2015 hanno frequentato strutture private convenzionate e che sono 
in regola con il pagamento della retta, sarà consentito di continuare la frequenza della stessa strut
tura, al fine di assicurare la continuità educativa, previa richiesta esplicita da parte dei genitori;

c) Al nido comunale possono essere iscritti i bambini nati dal 1° gennaio 2013 di genitori residenti
o che prestino attività lavorativa a Formia, con priorità per i bambini residenti;

d) L’Amministrazione si riserva di inserire bambini con particolari situazioni familiari, so
cio/ambientali o portatori di handicap fino ad 1/6 dei posti disponibili;



e) Per la frequenza dell'Asilo Nido è previsto il pagamento di una retta mensile rapportata alla condi
zione economica equivalente familiare risultante dall’attestazione I.S.E.E. redditi anno 2013, nel
la seguente misura:

I S. E. E. retta mensile
Da 0 a €4.000,00 € 90,00€
Da €4.000,01 a € 8.000,00 € 140,00
Da € 8.000,01 a €12.000,00 € 180,00
Da € 12.000,01 a €16.000,00 € 220,00
Da € 16.000,01 a € 20.000,00 € 260,00
Superiore a € 20.000,00 € 300,00

Alle domande presentate senza attestazione ISEE sarà applicata la retta massima pari ad €
300,00.
Per i nuclei familiari con due bambini frequentanti il nido, per il secondo la retta verrà de
curtata del 30%;
Per i bambini inseriti dall’Amministrazione comunale con particolari situazioni so
cio/economiche attestate dai servizi sociali comunali, verrà applicata una retta ridotta di 
€50,00.

f) Per l’ammissione al nido verrà compilata un’unica graduatoria, divisa in due diverse sezioni per 
fascia d'età:

o bambini da 0 a 16 mesi 
o bambini da 17 a 36 mesi 

Per la compilazione della graduatoria si dovranno applicare i seguenti:
• condizione lavorativa dei genitori, privilegiano le situazioni in cui entrambi i genitori lavo

rano, la tipologia di lavoro e la distanza del luogo di lavoro;
• condizione economica delle famiglia, privilegiando le situazioni con capacità economica 

più bassa;
• assenza della figura materna e/o patema;
• composizione del nucleo familiare, con attenzione ai nuclei con più figli;
• rilevanti problemi riguardanti il bambino o la famiglia (con attenzione alle condizioni so

cio/sanitarie dei componenti il nucleo familiare).
• A parità di punteggio, dovrà essere data priorità a bambini in cui entrambi i genitori lavo

rano, successivamente si terrà conto delle seguenti modalità:
o per i bambini da 0 a 16 mesi si darà precedenza alla minore età; 
o per i bambini da 17 a 36 mesi si darà precedenza alla maggiore età

2. di dare atto che entro la fine del mese di ottobre p.v., di dovrà procedere ad una verifica dell’entità 
della lista di attesa dei bambini iscritti al Nido, al fine di attivare eventuali convenzioni con struttu
re private autorizzate;

3. di dare mandato al Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali e Anagrafe di attuazione i presen
ti indirizzi e criteri procedendo, alla stesura immediata dell’avviso pubblico finalizzato 
all’iscrizione dei bambini al Nido per l’anno 2015/2016, ed alla sua pubblicazione;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del De
creto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il jfindaco 
Dott. SanOTQ Bartolomeo



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Servizio di Asilo Nido comunale -  Iscrizioni anno scolastico 2015/2016 -  Linee 
di indirizzo, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente,prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: _

Il Dirigente 
Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe

J ,L D1FwNTE
Dott.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: KTì9NT QjO\A) i 0

Sett̂ eB^V
p 0tt.ss°TiZl£j

LSfcnte
^Finanziario



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
/  7 giugno 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 17giugno 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì
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