
LA GIUNTA 
 
 
Premesso che con deliberazione Giunta Comunale n. 99 in data 20 / 05 / 2008 sono state 
apportate modifiche al sistema tariffario e di ammissione al servizio degli Asili Nido comunali; 
 
Premesso inoltre che nell’incontro con l’Amministrazione dello scorso 26 maggio le 
organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale hanno avanzato 
alcune proposte di ulteriore modifica di tale sistema, proposte che integrano quanto già deliberato 
in precedenza; 
 
Ritenuto, perciò, di aderire alle proposte formulate nella parte relativa al conteggio delle giornate 
di malattia ai fini della riduzione della tariffa giornaliera; 
 
Rilevato che le modifiche da apportare trovano concretizzazione nella scheda allegata alla 
presente deliberazione; 
 
Ritenuto conseguentemente opportuno autorizzare l’applicazione di quanto sopra esposto sempre 
a partire dal 1° agosto 2008; 
 
Visto l’art. 5 del “Regolamento delle Entrate patrimoniali e tributarie” adottato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione 22.12.1998, n. 89; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 19.2.2008, n. 14 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2008 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2008/2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale 26.2.2008, n. 22 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione corrente; 
 
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, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare la deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 20/05/2008 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 la deliberazione succitata; 

 
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il dott. Milanesio 

Osvaldo (Cat. D). 
 


