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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. 26 DEL 28/02/2017 
 

 

 
RIFERIMENTI OGGETTO 
  
Proponente DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI 

ASILO NIDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
SERVIZI SOCIALI  

 

 

 

 
 

Il giorno 28 Febbraio 2017 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Palazzo La Corte si è 

oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

MAGRONE Nicola Sindaco Sì 

BENEDETTO Francesca Vice Sindaco No 

ALFONSI Antonio Assessore Sì 
BANCHINO Leonardo Assessore Sì 

FORMICOLA William Assessore No 

LUCIANO Incoronata Maria Assessore Sì 

SCARDIGNO Rosa Assessore Sì 

SCIANNIMANICO Danilo Assessore Sì 

 

 

Con l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa MAGGIO Beatrice 
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Copia 
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RELAZIONE DELL’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

 

 

Premesso:  

che contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione deve essere definita la 

misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale che 

vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell’art. 14 del D.L. 415/1989, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 38/1990;  

che l'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede che “Al bilancio 

di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: … omissis... c)  le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi”; 

che il D.M. 31/12/1983 in materia di “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici 

locali a domanda individuale” precisa le tipologie di servizi, erogati da Enti Locali, da ritenersi 

inclusi nella norma sopra richiamata individuando, tra le altre, le seguenti: “3) Asili Nido” e “10) 

mense, comprese quelle ad uso scolastico” 

 

Dato atto: 

che ai sensi dell’art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni in 

situazione non strutturalmente deficitaria non hanno l’obbligo della copertura in misura non 

inferiore al 36% dei costi dei servizi a domanda individuale; 

che questo Ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria per cui non è tenuto al 

rispetto del precitato parametro di copertura minimo dei costi. 

 

Constatato pertanto come si renda indispensabile disciplinare le tariffe per del Servizio di 

Asilo Nido comunale per l’anno scolastico 2017/2018 dando atto che le presenti entreranno in 

vigore, presumibilmente, dal mese di settembre 2017; 

 

Ritenuto di applicare le tariffe mensili calcolate sulla base delle fasce reddituali a mezzo del 

Sistema ISEE, per l’anno scolastico 2017/2018, a conferma di quelle già adottate per l’anno 

scolastico 2016/2017, come di seguito riportate: 
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1) Rette di frequenza calcolate sulla certificazione ISEE relativa al nucleo familiare e 

comprensive del servizio refezione minori, con orario dalle ore 7,30 alle ore 13,30: 

 

                                                                            dal lunedì al venerdì        dal lunedì al sabato 

Da  €. 0   a €.   6.500,00   €.   20,00                       €.   24,00 

Da  €.   6.500,01  a €. 11.500,00   €.   85,00                       €.   93,00 

Da  €. 11.500,01  a €. 16.500,00   €. 115,00                       €. 124,00 

Da  €. 16.500,01  a €. 21.500,00   €. 155,00                       €. 165,00 

Oltre  €. 21.500,01      €. 205,00                       €. 216,00 

 

2) Rette di frequenza calcolate sulla certificazione ISEE relativa al nucleo familiare e prive 

del servizio refezione minori, con orario dalle 7,30 alle ore 12,00: 

  

                                                                            dal lunedì al venerdì        dal lunedì al sabato 

Da  €. 0   a €.   6.500,00   €.   10,00                        €.   12,00 

Da  €.   6.500,01  a €. 11.500,00   €.   47,50                        €.   53,00 

Da  €. 11.500,01  a €. 16.500,00   €.   72,50                        €.   78,00 

Da  €. 16.500,01  a €. 21.500,00   €.   92,50                        €. 100,00 

Oltre  €. 21.500,01      €. 112,50                        €. 122,00 

 

3) Rette di frequenza calcolate sulla certificazione ISEE relativa al nucleo familiare per la 

fascia oraria pomeridiana, con orario dalle ore 13,30 alle ore 17,30: 

 

                                                                                     dal lunedì al venerdì  

Da  €. 0   a €.   6.500,00    €.   10,00 

Da  €.   6.500,01  a €. 11.500,00    €.   47,50 

Da  €. 11.500,01  a €. 16.500,00    €.   72,50 

Da  €. 16.500,01  a €. 21.500,00    €.   92,50 

Oltre  €. 21.500,01       €. 112,50 

 

 Dato atto che il costo stimato del servizio per l’anno 2017 è il seguente: 

 

MATERIALE DI CONSUMO € 4.000,00 

SERVIZI HCCP € 3.500,00 

SERVIZIO REFEZIONE € 25.000,00 

PERSONALE € 172.556,10 

TOTALE ONERI 2017 € 205.056,10 

 

 Dato atto che, a norma dell’art. 5 della Legge 498/1992: “….. omissis……. le spese per gli 

asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi 

pubblici a domanda individuale”. 

  

Ritenuto di stimare, in via previsionale, le entrate derivanti dal servizio nell’importo di € 

40.000,00 calcolato sulla base delle tariffe sopra riportate. 

 

 Ritenuto, pertanto, di quantificare il grado di copertura della spesa del Servizio di Asilo 

Nido, a mezzo delle entrate rivenienti dalle tariffe sopra evidenziate, per l’anno 2017, nel misura del 

39,01% ((40.000,00*100/(205.056,10*50/100)). 
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Alla luce di quanto precede si propone di determinare le tariffe per il Servizio di Asilo Nido 

come sopra illustrato. 

 

 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

        Dott.ssa Rosa Scardigno 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta e fatta propria la relazione che precede; 

Acquisiti in merito i pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000: 

• del Responsabile del Servizio interessato, Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo, Responsabile 

del Servizio 9° - Servizi Sociali, “favorevole” rilasciato in data 28.02.2017, per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

• del Responsabile del Servizio Finanziario, Donato Martino, Responsabile del Servizio 6° - 

Finanziario, “favorevole” rilasciato in data 28.02.2017, per quanto concerne la regolarità 

contabile; 

 

Con voti unanimi e con duplice votazione, di cui una separata per la immediata eseguibilità, attesa 

l'urgenza; 

 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire le tariffe mensili da applicare per l’anno scolastico 2017/2018 per l’erogazione del 

Servizio Asilo Nido e mensa come di seguito riportate: 

a) Rette di frequenza calcolate sulla certificazione ISEE relativa al nucleo familiare e 

comprensive del servizio refezione minori, con orario dalle ore 7,30 alle ore 13,30: 

                                                                       dal lunedì al venerdì        dal lunedì al sabato 

Da  €. 0   a €.   6.500,00   €    20,00                       €    24,00 

Da  €.   6.500,01  a €. 11.500,00   €    85,00                       €    93,00 

Da  €. 11.500,01  a €. 16.500,00   €  115,00                       €  124,00 

Da  €. 16.500,01  a €. 21.500,00   €  155,00                       €  165,00 

Oltre  €. 21.500,01      €  205,00                       €  216,00 

 

b) Rette di frequenza calcolate sulla certificazione ISEE relativa al nucleo familiare e 

prive del servizio refezione minori, con orario dalle 7,30 alle ore 12,00: 

                                                                                 dal lunedì al venerdì        dal lunedì al sabato 

Da  €. 0   a €.   6.500,00   €    10,00                        €    12,00 

Da  €.   6.500,01  a €. 11.500,00   €    47,50                        €    53,00 

Da  €. 11.500,01  a €. 16.500,00   €    72,50                        €    78,00 

Da  €. 16.500,01  a €. 21.500,00   €    92,50                        €  100,00 

Oltre  €. 21.500,01      €  112,50                        €  122,00 

 

c) Rette di frequenza calcolate sulla certificazione ISEE relativa al nucleo familiare per la 

fascia oraria pomeridiana, con orario dalle ore 13,30 alle ore 17,30: 

                                                                                     dal lunedì al venerdì  

Da  €. 0   a €.   6.500,00    €    10,00 

Da  €.   6.500,01  a €. 11.500,00    €    47,50 

Da  €. 11.500,01  a €. 16.500,00    €    72,50 

Da  €. 16.500,01  a €. 21.500,00    €    92,50 
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Oltre  €. 21.500,01         €  112,50 

 

2. Di dare atto che, al fine di stabilire il tasso di copertura, l’art. 5 della Legge 498/1992 dispone 

che: “….. omissis……. le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo 

della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale”. 

3. Di prendere atto dei costi del servizio nonché dei ricavi tariffari stimati per il corrente anno 

come esplicitati in narrativa; 

4. Di dare atto che il grado di copertura del Servizio di asilo nido avrà per l’anno 2017 un grado di 

copertura dei costi con le entrate tariffarie pari al 39,01%; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio 6° - Finanziario, al Servizio 9° - 

Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza, nonché al Servizio di supporto per la 

pubblicazione nella Sezione Servizi erogati e nella sezione Regolamenti/Servizi Sociali 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di 

provvedere ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

                  Il Vice Segretario Generale                                     Il Sindaco  

                   Dott.ssa Beatrice Maggio                              Dott. Nicola Magrone         
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DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER L'ANNO SCOLASTICO
2017/2018

2017

ufficio Asilo Nido

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/02/2017

Ufficio Proponente (ufficio Asilo Nido)

Data

Favorevole

Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

28/02/2017

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Favorevole

Donato Martino

Visto contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Giunta Comunale n.26 del 28/02/2017 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 08/03/2017 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 08/03/2017 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 

 

 


