COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 09/06/2020
OGGETTO: Approvazione quote di compartecipazione del servizio “ Micro Nido”

comunale per l’anno 2020.
L’anno duemilaventi, il giorno nove, del mese di giugno, alle ore 13,30 nella
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

SI

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA G. C.
N. 09 del 05/06/2020

OGGETTO:

Approvazione quote di compartecipazione del servizio “Micro-Nido” comunale
per l’anno 2020.

Iniziativa della proposta: Assessore P.I. f.to Dott. Filippo Rabito

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 si esprimono sulla proposta, i seguenti pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Lì, 05/06/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Maria Louisa Cardinale

Il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali
f.to dott. Margherita Giambalvo

2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
[X] parere: Favorevole
[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile

09 GIUGNO 2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune con Decreto Dirigenziale n. 1508 del 18/16/2013 ha avuto
approvato e finanziato dalla Regione Siciliana il progetto per la ristrutturazione/adeguamento di
locali comunali da adibire ad micro-nido comunale per n. 24 posti e le spese di gestione
dell’asilo per i primi tre anni;
Atteso che l’edificio “Palazzo Giambalvo” è stato ristrutturato, adeguato e arredato per le
finalità di cui al decreto citato;
- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale avviare i servizi per la prima infanzia, i
quali costituiscono un sistema di opportunità educativa e del loro sviluppo all’interno di una
rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle
potenzialità individuali;
- che il contributo regionale, previsto per la gestione dei primi tre anni del micro-nido ammonta
ad € 204.000,00 (68.000,00 per ciascun anno);
- che nell'ambito dei servizi pubblici a domanda individuale, elencati dal D.M. del 31/12/1983,
sono compresi i servizi di asilo nido;
- che l'art.28 della Legge 23 dicembre 1998 n.448 in particolare al comma 2 lettera d) prevede
che i Comuni concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante
ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
Considerato che il costo complessivo del servizio di micro-nido in favore di n.24 unità per l’a.s.
2020/2021, ammonta ad € 88.000,00, di cui € 68.000,00 coperti del contributo regionale ed
€20.000,00 quale compartecipazione a carico dell’utenza;
Che il costo di frequenza per ciascun bambino è mensile € 440,00/giornaliero € 22,00;
Dato atto che questo Ente, pur non versando in condizioni strutturalmente deficitarie, ritiene
opportuno provvedere alla copertura del costo del servizio, in maniera differenziata secondo fasce
di indicatore ISEE tenendo conto delle fasce più deboli nella misura sotto indicata;
MICRO-NIDO
LIMITE INDICATORE ISEE

da 0,00 a 4.500,000 euro
da 4.501,00 a 8.000,00 euro
da 8.001,00 a 16.000,00 euro
da 16.001,00 a 24.000,00 euro
da 24.001,00 a 36.000,00 euro

PERCENTUALE
COMPARTECIPAZIONE RISPETTO
ALLA RETTA
0 per max 4 utenti
10%
20%
36%
50%

Considerato che per il servizio di cui sopra è prevedibile un costo complessivo di € 88.000,00 con
un introito stimato in € 20.000,00 annuali a titolo di compartecipazione dell’utenza;
Ritenuto di dover confermare la copertura del costo del servizio mediante la contribuzione da parte
degli utenti nella misura massima del 50%;

Visti

Il Testo Unico EE.LL. approvato con il D.Lgs. n.267/2000;
la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/200;
 la Legge Regionale n.44/91;
 il Decreto Dirigenziale Re.le n.1508 del 18/03/2013.
Tutto ciò premesso

PROPONE
per le motivazioni ripetute in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,
Dare atto che il servizio di micro-nido, da gestire nei locali di “Palazzo Giambalvo” per le finalità
di cui al Decreto Dirigenziale n. 1508 del 18/16/2013, è compreso nell'elenco di cui al D.M. del
31/12/1983,
Approvare le quote di compartecipazione al costo del servizio “Micro-Nido” comunale per l’anno
scolastico 2020/2021 a valere sul Piano d’intervento per la prima infanzia elaborato nell’ambito
del riparto delle risorse del Programma Nazionale Servizi Cura dell’infanzia del Progetto
presentato e finanziato dalla Regione Siciliana (Decreto n.1508/2013) come segue:
MICRO-NIDO
LIMITE INDICATORE ISEE

da 0,00 a 4.500,000 euro
da 4.501,00 a 8.000,00 euro
da 8.001,00 a 16.000,00 euro
da 16.001,00 a 24.000,00 euro
da 24.001,00 a 36.000,00 euro

PERCENTUALE
COMPARTECIPAZIONE RISPETTO
ALLA RETTA
0 per max 4 utenti
10%
20%
36%
50%

Stabilire che le predette quote di compartecipazione saranno applicate a decorrere dall’avvio del
servizio e saranno correlate all’effettiva frequenza;
Prendere atto che è stato istituito nel redigendo bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 il
capitolo 10410101 denominato “Spese per gestione micro-nido - compartecipazione risorsa
3880/5 assegnato al Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi Sociali per l’importo di €
20.000,00 per ciascun’anno scolastico;
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della art.16 L.R.44/91, stante
l’imminenza di avviare le attività in questione.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. Marino Maurizio

IL SINDACO
f.to:Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 11/06/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 12/06/2020
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

