Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 106 del 24.08.2017

MODIFICA DELIBERA N. 6 DEL 18.01.2017 – FASCE DI SGRAVIO SERVIZIO ASILO NIDO PER
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE – ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2017 venivano approvate le fasce di sgravio per i
servizi scolastici a prestazione sociale agevolata per l’anno scolastico 2017/2018;
• con D.g.r. n. 6716 del 14/6/2017 veniva approvata da Regione Lombardia la misura Nidi Gratis 2017/2018
la quale prevede che i Comuni manifestino interesse a partecipare all’iniziativa ponendo tra le condizioni che
adottino agevolazioni tariffarie differenziate in base all’ISEE, come previsto dalla deliberazione sopra
richiamata, e che eventuali adeguamenti della tariffa rispetto al 2016 siano inferiori all’1,7% (tasso inflazione
programmata);
Rilevato che nella sopra richiamata deliberazione è prevista una distribuzione delle fasce di sgravio differente
rispetto al 2016 ove si configurare per alcune di esse un aumento della tariffa superiore al 1,7%;
Atteso che questa Amministrazione ha inteso aderire alla Misura Nidi Gratis considerato il valore sociale a
sostegno dei nuclei familiari, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 04/08/2017;
Ritenuto, per consentire alle famiglie di accedere alla misura Nidi gratis, di modificare la deliberazione n. 6/2017,
di cui in premessa, unicamente in merito alla suddivisione delle fasce di sgravio dell’asilo nido sostituendo la
tabella di cui alla pagina 1 dell’allegato A confermando la suddivisione delle fasce dell’anno 2016 e, quindi, come
segue:
FASCIA
Da Euro
A Euro
Part time
Tempo pieno
A riduzione dell’85%
€ 0,00
€ 5.200,00
€ 53,00
€ 63,50
B riduzione del 60%
€ 5.201,00
€ 7.600,00
€ 140,00
€ 169,00
C riduzione del 30%
€ 7.601,00
€ 10.000,00
€ 245,00
€ 296,50
D nessuna riduzione
€ 10.001,00
€ 352,00
€ 425,00
Dato atto che occorre revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 4/08/2017 “Adesione alla misura
nidi gratis” al fine di recepire la modifica di cui sopra;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità economica attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di modificare la tabella di cui alla pagina 1 dell’allegato A della deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del
18.01.2017 confermando la suddivisione delle fasce dell’anno 2016 e, quindi, come segue:
FASCIA
Da Euro
A Euro
Part time
Tempo pieno
A riduzione dell’85%
€ 0,00
€ 5.200,00
€ 53,00
€ 63,50
B riduzione del 60%
€ 5.201,00
€ 7.600,00
€ 140,00
€ 169,00
C riduzione del 30%
€ 7.601,00
€ 10.000,00
€ 245,00
€ 296,50
D nessuna riduzione
€ 10.001,00
€ 352,00
€ 425,00
2. di revocare la deliberazione n. 99 del 04.08.2017 al fine di recepire la modifica di cui sopra;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

