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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 119 del 04.05.2016

OGGETTO: SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE -  ISCRIZIONE PER L ’ANNO 
2016/17 -  LINEA DI INDIRIZZO .

L’anno duemilasedici addì 04 del mese di Mggio 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

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore
V

SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, cultura e Sport

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

>  Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali, servizi Sociali, Scuola, 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
D ottssa 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 
eseguibile.



Sai*

COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: Secondo
Servizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria

OGG: Servizio di Asilo Nido comunale -Iscrizione per l’anno 2016/17 -  Linea di 
indirizzo.

L ’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che; . oAA/iinn/i
- 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 stato allocato presso la stmtUira appositamente assunta in fitto, sita in Via 
Vitmvio n. 3;

Rilevato che nel passato al fine di dare risposta alla crescente domanda di servizio il Comune di 
Forniia ha provveduto ad aumentare la ricettività del servizio avvalendosi della collaborazione di 
strutture private debitamente autorizzate, mediante l’attivazione di apposite convenzioni.

Considerato che negli ultimi anni l’offerta di servizi in Città per la fascia di età 0-3 anni si è molto 
ampliata, sia per l’apertura di vari asili nido privati che per varie “sezioni primavera” in grado di 
accogliere bambini della fascia 2 4 -3 6  mesi;

Evidenziato che lo scorso anno in relazione a quanto sopra le iscrizioni al servizio asilo nido è stata 
attivata solamente per “La Vecchia Quercia”, consentendo ai bambini che già Ixequentavano di 
completare il ciclo presso le strutture private convenzionate;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale che in tale sede si intende inte^almente riportata 
“per relationem” con la quale sono state emanate le linee di indirizzo per l’iscrizione all Asilo 
Nido per l’anno 2015/16;

Ritenuto per il prossimo anno 2016/17, confermare le modalità di iscrizione già approvate lo scorso 
anno con la deliberazione della G.C. n. 142 del 10.06.2015 che di seguito si nportano;

> Iscrizione al solo Asilo Nido “La Vecchia Quercia per l’anno 2016/17, con pnorita ai 
bambini già frequentanti ed in regola con il pagamento della retta mensile;

> Conferma dell’entità della retta mensile per la firequenza al nido nella misura di come

DaO a e 4.000,00 e 90,00

Da 4.000,01 a € 8.000,00 e 140,00
Da 8.000,01 a e 12.000,00 €180,00
Da 12.000,01 a € 16.000,00 € 220,00
Da 16.000,01 a e 20.000,00 e 260,00
Superiore ad € 20.000,00 €300,00



Ritenuto, altresì, confemiare le stesse agevolazioni di cui alla richiamata deliberazione GC n. 
142/2015 relative a due figli frequentanti contemporaneamente il Nido, e per particolari situazioni 
socio/economiche attestate dai Servizi Sociali comunali;

Evidenziata l’opportunità di confemiare, altresì i criteri per la compilazione della graduatoria per 
l’inserimento al nido già approvati con la più volte citata deliberazione di G.C. n. 142/15

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di gestione dell’Asilo Nido Comunale;

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

PROPONE

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

1) di confermare per l ’iscrizione all’Asilo Nido per l’anno 2016/17 i criteri, le modalità di 
formulazione delle graduatorie di ammissione e la misura della retta mensile di frequenza, 
utilizzati per il corrente anno 12015/16 ed approvati con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 142 del 10.06.2015, citata in premessa;

2) di incaricare il competente dirigente del Settore Secondo a procedere a dare attuazione a 
quanto sopra, provvedendo ad apposito Avviso Pubblico;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

L’Assessore alle Politiche Sociali 
)ott. Giovanni D ’̂ yigiò 

-------- •



Ai sensi deU’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 -  Iscrizione per 
l ’anno 2016/17 -  Linea di indirizzo esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

I)Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente
Settore AA.GG., Servizi Sociali S^ o l a j ^ ì^ u ra  e Sport

ijof;Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

X

è stata affissa 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 
05.05.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gtonta li 05.05.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

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

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore i^ m in is tr a t iv o  

D ott.ssa È r  ^ a^ aglia latela

Form ia, 05.05.2016


