
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 162 DEL 03/09/2018

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE TARIFFE D'ACCESSO ALL'ASILO NIDO COMUNALE PETER
PAN PER L'ANNO EDUCATIVO 2018-2019 E PRESA D'ATTO DEL CONTESTUALE
ABBASSAMENTO  DEI  COSTI  DI  FATTURAZIONE  APPLICATI  DALLA
COOPERATIVA CONSOL.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  tre,  del  mese  di  Settembre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Dato  atto  che  l'Amministrazione  Comunale  riconosce,  come  evidenziato  nel  Regolamento  di
funzionamento dell'asilo nido comunale, la validità educativa dell'asilo nido nello sviluppo globale
del bambino, per la costruzione della sua identità attraverso il confronto con l'altro da Sé per lo
sviluppo della sua autonomia personale e per fare esperienza ludica e di socializzazione;

Considerato inoltre che fare esperienza all’asilo nido offre l’opportunità di preparare i bambini per
l’ingresso alla scuola dell’infanzia in termini di rispetto delle regole, aumento dell’attenzione e in
generale una migliore capacità di relazionarsi con il gruppo dei pari;

Preso atto della progressiva riduzione dei bambini iscritti all’asilo nido comunale “Peter Pan” che si
sta verificando ormai da tempo;

Ritenuto che la causa sia da ricercare nel difficile e prolungato periodo di crisi economica che sta
attraversando il nostro paese;

Valutata l’importanza di una maggiore accessibilità al servizio educativo comunale dei bambini di
età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni residenti nel Comune di Trevignano Romano;

Considerato  che,  a  seguito  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  224  del  6/11/2017  di
abbassamento delle tariffe per la frequenza all'asilo nido Peter Pan, è stato rilevato che il numero
degli iscritti è notevolmente aumentato nel periodo sperimentale dal  1° dicembre 2017 al 31 Luglio
2018, facendo raggiungere la capienza massima del nido;

Dato atto che la Cooperativa CONSOL, titolare del contratto per la gestione dell’asilo, si era resa
disponibile a rinunciare nella fatturazione mensile ad euro 30,00 per ogni bambino frequentante il
tempo ridotto  e  ad euro 50,00 per  ogni  bambino frequentate  il  tempo pieno,  rispetto  a  quanto
previsto dal contratto in essere (come da comunicazione prot. Gen. 15523 del 9/11/2017); 

Vista la disponibilità della Cooperativa CONSOL espressa nella comunicazione prot. Gen. n. 11737
del 3/9/18,  a confermare l'abbassamento delle quote di fatturazione di cui alla precedente nota prot.
Gen. n. 15523 del 9/11/2017 anche nell'anno educativo 2018/2019, e quindi a fissare, per ciascun
frequentante a tempo corto, la quota di fatturazione mensile ad € 462,50, e per ciascun frequentante
a tempo lungo, la quota mensile ad € 629,80;  

Considerato  necessario  prendere  atto  della  riduzione  delle  quote  di  fatturazione  proposte  dalla
Cooperativa CONSOL anche per l'anno educativo 2018/2019;

Ritenuto,  inoltre,  opportuno  procedere  al  rinnovo  per  l'anno  educativo  2018/2019  delle  tariffe
indicate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 6/11/2017 che sono le seguenti:

frequenza tempo corto:

Ingresso 07.00 - 9.30 (senza presentazione dell’ISEE)
Uscita 13.00 - 13.30
Tariffa mensile € 120,00

frequenza tempo lungo:

Ingresso 07.00 - 9.30 
con ISEE inferiore ad € 10.877,65: tariffa mensile € 200,00
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con ISEE tra € 10.877,65 e €16.993,33: tariffa mensile € 240,00
oltre € 16.993,33: tariffa mensile € 300,00

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

 1. Di  prendere  atto  che  nell'anno  educativo  2018/2019  saranno  applicate  le  quote  di
fatturazione mensile proposte dalla Cooperativa CONSOL nella comunicazione prot. Gen.
11737  del  3.9.2018,  nonché  nella  precedente  comunicazione  prot.  Gen.  15523  del
9.11.2017,  ovvero per ciascun frequentante a tempo corto la quota di fatturazione mensile
sarà di € 462,50 e per ciascun frequentante a tempo lungo la quota mensile sarà di € 629,80;

 2. Di  procedere  al  rinnovo  per  l'anno  educativo  2018/2019  delle  tariffe  indicate  nella
Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 6/11/2017 che sono le seguenti:

frequenza tempo corto:

Ingresso 07.00 - 9.30 (senza presentazione dell’ISEE)
Uscita 13.00 - 13.30
Tariffa mensile  € 120,00

frequenza tempo lungo:

Ingresso 07.00 - 9.30 
Uscite dalle ore 16.00 alle ore 16.30 e successivamente fino alle 18.30
con ISEE inferiore ad € 10.877,65: tariffa mensile € 200,00
con ISEE tra € 10.877,65 ed € 16.993,33: tariffa mensile € 240,00
oltre € 16.993,33: tariffa mensile € 300,00

 3. di incaricare la responsabile del procedimento M. Chelini di procedere agli adempimenti
conseguenti.

Con  separata  ed  unanime  votazione  favorevole,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 03/09/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 03/09/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1192

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  12/09/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 12/09/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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