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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• nelle precedenti deliberazioni n. 99 del 20 maggio 2008 e n. 137 del 24 giugno 2008, si era 

proceduto ad operare una revisione del sistema tariffario vigente per gli Asili Nido, con una 
particolare attenzione al regime delle riduzioni intercorrenti nei casi di assenza del minore 
dalla struttura; 

 
• a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 25 giugno 2008 “Seconda legge 

regionale di abrogazione e semplificazione delle procedure” è stata disposta l’abrogazione 
della gratuità dei certificati rilasciati dai medici pediatri, in precedenza obbligatori per il 
rientro a scuola e presso i Nidi dei minori assenti per più di 5 giorni; 

 
• in ragione di ciò, si è ritenuto di verificare nuovamente il regime delle riduzioni sul 

pagamento della retta mensile per la frequenza degli Asili nido comunali attraverso un 
confronto con la Commissione di partecipazione, ridisegnando il regime delle assenze ed 
equiparando, sostanzialmente, le assenze per malattia, alle assenze determinate da altre 
ragioni; 

 
• nella seduta dello scorso 21 gennaio, la Commissione ha concordato sulla proposta presentata 

dagli uffici, proposta che viene ora allegata per fare parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
 
Ritenuto, pertanto, di predisporre l’applicazione del nuovo sistema a partire dalle rette riferite al 
mese di febbraio 2009; 
 
Visto l’art. 5 del “Regolamento delle Entrate patrimoniali e tributarie” adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione 22.12.1998, n. 89; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 03 del 
05.01.2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2009 è stato differito al 31 marzo 2009; 
 
Visto l’art. 179 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo — Peruzzi Dr. Renato — e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Generale — Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 
n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 
 
1. di modificare le deliberazioni Giunta Comunale n. 99 del 20/05/2008 e n. 137 del 24/06/2008, 

determinando i valori tariffari e le modalità di applicazione della retta di frequenza, delle 
riduzioni e delle esenzioni previste dal «Regolamento del servizio asili nido» secondo quanto 
riportato sulla scheda allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
che annulla e sostituisce la scheda approvata in precedenza con le deliberazioni citate; 

 
2. di dare atto che le nuove modalità vengono applicate a partire dalle rette di frequenza del 

mese di febbraio 2009; 
 
3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Milanesio 

Osvaldo (Cat. D). 
 

 

 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


