COMUNE DI ROCCASECCA
Provincia di Frosinone

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 04.10.2018
OGGETTO: Funzionamento dell’Asilo nido comunale di Via Piave nell’anno educativo
2018/2019. Determinazione rette mensili.

L'anno DUEMILADICIOTTO addì quattro del mese di Ottobre alle ore 17,05 e seguenti nella
sala delle adunanze del Comune, previa convocazione con apposito avviso, si è riunita la
Giunta Municipale nelle seguenti persone:

SACCO
CHIANTA
COLANTONIO
DELLI COLLI
MARSELLA

Giuseppe
Valentina
Antonio F.
Patrizia
Tommasino

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Generale Dott. Fabio, Martino BATTISTA.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver dichiarata aperta la
riunione, li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 57/2018, esecutiva, con la quale si è deciso di
istituire l’Asilo Nido Comunale la cui struttura è sita in Via Piave in Roccasecca ed ha una
capienza complessiva n. 25 posti;
CONSIDERATO che i destinatari del servizio sono tutti i bambini in età compresa tra 0 a 2
anni;
VISTO il Regolamento Comunale per il funzionamento dell’Asilo Comunale di Via Lazio
approvato con Deliberazione di C.C. n. 57 dell’11.09.2018;
RICHIAMATO in particolare l’art. 7 del citato Regolamento, il quale dispone che “il servizio è
soggetto al pagamento obbligatorio di una retta mensile, calcolata in base alla fascia reddituale
di appartenenza del nucleo familiare, ed è determinata annualmente dalla giunta comunale. La
giunta può altresì stabilire eventuali riduzioni ed esenzioni. L’individuazione delle diverse fasce
per l’applicazione delle rette viene effettuata sulla base dell’ISEE che deve essere presentata
prima di ogni anno e deve contenere i redditi dell’anno solare precedente a quello di
trasmissione.”;
RITENUTO quindi di dover determinare per l’anno educativo 2018/2019 le rette mensili che le
famiglie dovranno versare a titolo di contributo per la frequenza dei propri figli sulla base dei
seguenti parametri:
1. ISEE 2018 a norma dei criteri stabiliti dal decreto n. 363 del 29.12.2015 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia;
2. residenza;

VISTI gli artt. 42 e 45 del DPR 24.07.1977 nr. 616 che attribuiscono ai Comuni le funzioni
amministrative relative all’assistenza scolastica;
VISTO l’art. 327 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che prevede
l’attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49,
1° comma del TUEL D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale
Con voto unanime;
DELIBERA
1. Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di determinare, come appresso, le rette mensili per la frequenza dell’Asilo Nido di Via Lazio per
l’anno educativo 2018/2019:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 16.00:

Fasce

Valore fasce ISEE

Importo mensile
Full time (7,45-16,00)
Residenti

Importo mensile
Full time (7,45-16,00)
Non residenti

1

€ 0,00 - € 5.000,00

€ 140,00

€ 150,00

2

€ 5.001,00 - € 10.000,00

€ 160,00

€ 170,00

3

€ 10.001,00 - € 15.000,00

€ 190,00

€ 200,00

4

€ 15.001,00 - € 20.000,00

€ 230,00

€ 240,00

5

€ 20.001,00 - € 25.000,00

€ 260,00

€ 270,00

6

€ 25.001,00 - € 30.000,00

€ 290,00

€ 300,00

7

€ 30.001,00 - € 35.000,00

€ 330,00

€ 340,00

8

Oltre € 35.000,00

€ 350,00

€ 360,00

dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.45 alle ore 13.00:

Fasce

Valore fasce ISEE

Importo mensile
part time (7,45-13,00)
Residenti

Importo mensile
part time (7,45-13,00)
Non residenti

1

€ 0,00 - € 5.000,00

€ 90,00

€ 100,00

2

€ 5.001,00 - € 10.000,00

€ 100,00

€ 110,00

3

€ 10.001,00 - € 15.000,00

€ 120,00

€ 130,00

4

€ 15.001,00 - € 20.000,00

€ 145,00

€ 155,00

5

€ 20.001,00 - € 25.000,00

€ 160,00

€ 170,00

6

€ 25.001,00 - € 30.000,00

€ 190,00

€ 200,00

7

€ 30.001,00 - € 35.000,00

€ 210,00

€ 220,00

8

Oltre € 35.000,00

€ 220,00

€ 230,00

3. Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Sindaco Avv. Giuseppe SACCO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio, Martino BATTISTA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’Art. 124 comma 1 D. Lgs. 267/00.
Roccasecca , lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabio, Martino BATTISTA

Firmato all’originale

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Avv. Giuseppe SACCO
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F.to Dott. Fabio, Martino BATTISTA
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