
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 224 del 06-11-2017

 
OGGETTO: RIDUZIONE TARIFFE DI ACCESSO ALL'ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN" PER IL
PERIODO DICEMBRE 2017 E LUGLIO 2018.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Novembre a partire dalle
ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

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;

Ritenuto opportuno adoperarsi per verificare se una maggiore accessibilità
possa essere garantita attraverso un’opportuna riduzione delle tariffe;

Dato atto che tale verifica può essere effettuata solo attraverso un
abbattimento delle tariffe e successivo monitoraggio dell’andamento delle
iscrizioni;

Dato atto che con uno sforzo congiunto dell’Amministrazione Comunale, che si
impegna a coprire con altri fondi di bilancio le minori entrate, e del gestore del
servizio che si impegna ad alleggerire il peso delle minori entrate rinunciando a
parte del proprio corrispettivo, si rende possibile la riduzione delle tariffe, per
un periodo sperimentale che va dal mese di dicembre 2017 al mese di luglio
2018,  come riportato nella tabella che segue:
 

frequenza orario ISEE costo

 
frequenza tempo
corto
 

 
Ingresso

 
07.00-
9.30 (senza presentazione

dell’ISEE)
 
€  120,00
 Uscita 13.00-

13.30

frequenza tempo

 
Ingresso

 
07.00-
9.30

 
inferiore a 10.877,65
 

 
 
€  200,00

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dato atto altresì che dal risultato del successivo monitoraggio delle iscrizioni
dipenderanno le successive decisioni che L’Amministrazione comunale, di
concerto con il gestore del servizio, prenderanno in merito al futuro
funzionamento dell’asilo nido comunale;

Con l'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Di ridurre le tariffe di accesso all’Asilo Nido Comunale “Peter Pan”, per il
periodo sperimentale che va dal mese di dicembre 2017 al mese di luglio
2018,  come riportato nella tabella che segue:
 

lungo  
 

tra 10.877,65  a 
16.993,33

 
oltre 16.993,33

€  240,00
 

€  300,00Uscita
 

16.00-
18.30

 

frequenza orario ISEE costo

 
frequenza tempo
corto
 

 
Ingresso

 
07.00-
9.30 (senza presentazione

dell’ISEE)
 
€  120,00
 Uscita 13.00-

13.30
 

Ingresso 07.00-
9.30

 
inferiore a 10.877,65

 
 
€  200,00



 

 

 

 

 

 

 

 

Di dare atto che dal risultato del successivo monitoraggio delle iscrizioni
dipenderanno le successive decisioni che L’Amministrazione comunale, di
concerto con il gestore del servizio, prenderanno in merito al futuro
funzionamento dell’asilo nido comunale.

Inoltre, visto l'imminente avvio del periodo sperimentale, e quindi l'urgenza di
provvedere in merito 

 DELIBERA
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

frequenza tempo
lungo  
 

  
tra 10.877,65  a 

16.993,33
 

oltre 16.993,33

 
€  240,00

 
€  300,00Uscita

 
16.00-
18.30

 

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


