COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA
n. 17 Reg. del 28/05/2020

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Modifica regolamento Asilo Nido Comunale art. 8 (Retta).

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto, del mese di Maggio, alle ore 9,50 e segg.,
nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale;
convocato il Consiglio ed invitati i Consiglieri con avviso notificato ai sensi dell’art. 48 della L.R.
16/1963, giusto referto del Messo Comunale, il medesimo si è riunito.
Procedutosi all’appello, risultano:
Consiglieri
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Presenti: n. 12

Lamberto
Alessi
Castelli
Alizzi
Villari
Bruno
Giacobbe
Ramuglia
Celeste
Imbesi
Zirilli
Micali

Gaetano
Gianfranca
Monica
Andrea
Giacomo
Giovanna
Angelo
Riccardo
Antonio
Elisa
Daniela
Salvatore
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Assenti: ////

Constatato che il numero dei presenti è legale, il Presidente Lamberto assume quindi la presidenza e
dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Alessandra Rella.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Castelli, Alessi e Imbesi.
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 7/92, partecipa alla seduta il Sindaco Dott. Matteo De Marco
Sono, altresì, presenti gli Assessori Cavallaro, Russo e Costa -

Originale firmato agli atti

Si passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno. Il Presidente legge la proposta ed il
verbale della Commissione competente. Legge, altresì, l'emendamento e da atto della sussistenza
dei pareri dei Responsabili di settore sul testo dell'emendamento presentato.
Interviene il Consigliere Micali ribadendo tutto quanto detto in Commissione e che è riportato nel
verbale della stessa. Interviene il Consigliere Ramuglia chiedendo lumi sulla competenza ad
approvare le tariffe.
Interviene l'Assessore Costa dicendo che il Consiglio Comunale deve determinare la disciplina
generale delle tariffe, ed è ciò che appunto si fa con il regolamento in discussione; poi la Giunta
comunale determina le tariffe in base alle condizioni che di anno in anno si determinano.
Interviene il Consigliere Zirilli chiedendo chiarimenti sul contenuto della proposta, specifica che
prima di escludere un bimbo dalla frequenza a causa del mancato pagamento di due rette mensili,
sarebbe opportuno che si verificassero le condizioni delle famiglie caso per caso.
L'Assessore Costa precisa che è sempre stato fatto così e non si è mai proceduto direttamente con
l'esclusione, tuttavia è necessario prevedere uno strumento che tuteli l'Ente dai reiterati mancati
pagamenti.
Alle ore 12 entra in aula la Dottoressa Telleri e fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle
competenze. Anche il Segretario Comunale fornisce delucidazioni in merito alla distinzione tra
organo di indirizzo e di gestione.
Interviene il Consigliere Celeste dicendo che nel 2005 era stata già fatta una modifica all'articolo 8
in cui si precisavano gli scaglioni.
L'Assessore Costa risponde che la Giunta comunale annualmente determinerà con delibera che
verrà pubblicata. Il Consigliere Celeste dice che così il criterio diventa troppo discrezionale.
Interviene nuovamente l'Assessore Costa citando nuovamente la lettera F dell'articolo 42 per
ribadire la competenza della Giunta Municipale e precisa che nell'articolo in discussione sono
proprio contenute le linee di indirizzo che il Consiglio comunale sta dando in questa sede.
Interviene il Consigliere Ramuglia dicendo che oggi si stanno stabilendo le regole generali come
previsto dalla legge, poi la tariffazione competerà alla Giunta Municipale. L'Assessore Costa dice
che se il Consiglio Comunale vorrà dare ulteriori linee guida con altra proposta potrà farlo.
Non essendovi ulteriori interventi si passa alla votazione dell'emendamento.
L'emendamento viene approvato all'unanimità dei presenti.
Si passa alla votazione della proposta così come emendata. La proposta emendata viene approvata
con 8 voti favorevoli (Lamberto, Ramuglia, Alessi, Villari, Giacobbe, Alizzi, Castelli, Bruno,) e 4
voti contrari ( Micali, Zirilli, Imbesi e Celeste).

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R.
30/2000;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA

1) Di approvare l’emendamento prot. n.9977 del 27/05/2020;
2) Di approvare, così come emendata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge;

Alle ore 12:15, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
C.A.P. 98049

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA Cod. Fisc. 00275560837

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 26/02/2020
OGGETTO: Modifica regolamento Asilo Nido Comunale art. 8 (Retta)
PROPOSTA ISTRUITA DAL 1° SETTORE
PROPONENTE: Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Culturali (Dott. Antonino Costa)
ISTRUTTORIA
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2005, con la quale è stato
approvato il Regolamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale e sono stati fissati i criteri per la
determinazione delle rette di frequenza all'asilo nido comunale, con l'applicazione del modello
tariffario correlativo al livello ISEE;
RICHIAMATO in particolare 1' art. 8 del citato Regolamento avente ad oggetto "Retta - Gratuità Tabelle dietetiche" con il quale è stata definita la retta, a carico delle famiglie, da corrispondere per
usufruire del servizio asilo nido;
CONSIDERATO, altresì, che dal mese di febbraio 2020 è stato ampliato l'orario di fruizione del
servizio, estendendo, pertanto, l'apertura nella fascia pomeridiana fino alle ore 16,00, per come
previsto dall'art. 9 del citato Regolamento di gestione dell'Asilo Nido Comunale, con il conseguente
incremento delle ore di presenza degli operatori ed il maggiore aggravio di spese per il costo del
personale;
DATO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 243, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 267/2000, i Comuni in
situazione strutturalmente deficitaria hanno l'obbligo della copertura in misura non inferiore al 36%
dei costi dei servizi a domanda individuale;
- che questo Ente, pur non versando in situazione strutturalmente deficitaria, è tenuto al rispetto del
precitato parametro di copertura minimo dei costi, dettato, anche, da una stringente tempistica per
reperire risorse per il mantenimento del pareggio del bilancio;
RICHIAMATO l'art. 172 del D.lgs 267/2000, comma i lettera c.: "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: ... 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".
ATTESA, ai sensi dell'art. 42, c. 2 lettera f, del TUEL in combinato disposto dell'art. 48, comma 3,
del D. Lgs. n. 267/2000, la competenza della Giunta Comunale a modificare le tariffe dei servizi a

domanda individuale, fermo restando la disciplina generale delle tariffe per la fruizione del beni e
dei servizi di competenza esclusiva dei Consigli Comunali;
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica del citato art. 8 del Regolamento avente ad
oggetto "Retta — Gratuità — Tabelle dietetiche, nel testo di seguito formulato;
RITENUTO, altresì, a modifica ed integrazione dell'art. 8 del vigente regolamento di gestione
Asilo Nido e nel rispetto del citato dettato normativo, demandare alla Giunta Comunale la
determinazione delle tariffe del Servizio di Asilo Nido comunale, per l'anno scolastico 2019/2020,
unitamente alle tariffe degli altri servizi a domanda individuale;
VISTO l'Ord. AA. EE. LL;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO ii vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Tutto ciò premesso;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere alla modifica dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione Asilo Nido nel testo
cosi formulato:
ART. 8
RETTE DI FREQUENZA - TABELLE DIETETICHE
Ogni anno la Giunta Comunale determina gli scaglioni ISEE e le relative rette mensili di frequenza
all' asilo nido.
Con lo stesso atto la Giunta determina il valore ISEE familiare al di sotto del quale spetta
pagamento della retta minima e quello al di sopra del quale è dovuta la tariffa intera.
La mancata presentazione dell'ISEE implica il pagamento della retta intera. In assenza della
deliberazione della Giunta Comunale le tariffe e gli scaglioni ISEE sono quelli approvati l'anno
precedente.
Le dichiarazioni ISEE in corso di validità devono essere presentate dalle famiglie con minori
frequentanti ii Servizio entro il 31 maggio di ogni anno: il valore dell'ISEE in esse contenuto
utilizzato per determinare le rette da applicare per la frequenza del minori per tutto l'anno
scolastico.
La retta di frequenza viene addebitata a partire dal primo giorno di assegnazione del posto.
La retta deve essere versata mensilmente, entro il quindicesimo giorno successivo al mese di
riferimento.
La retta di frequenza al nido estivo deve essere saldata anticipatamente per l'intero importo entro la
data comunicata dal Servizio Sociale comunale. Non è previsto alcun tipo di riduzione in caso di
assenza/ritiro

TARIFFE NUCLEI NON RESIDENTI NEL COMUNE
Alle tariffe dei nuclei non residenti sarà applicata una maggiorazione del 20%.
RIDUZIONI
Per il secondo figlio o ulteriore frequentante l'asilo nido e per minori portatori di handicap grave
certificato ai sensi della L. 104/92, l'importo della retta sarà del 50% dell'importo dovuto.
Sarà escluso dalla frequenza il bambino la cui retta non risulta versata per due mesi consecutivi e
con decorrenza dal terzo mese.
GRATUITA'
Eventuali gratuità verranno valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale in relazione alle condizioni di
svantaggio socio-ambientale ed economico riscontrato a carico del nucleo familiare.
TABELLA DIETETICA
In relazione alle vigenti disposizioni, la tabella dietetica può essere richiesta dall'ente gestore del
servizio anche ad un soggetto privato (nutrizionista o dietologo). Detta tabella avrà ufficialità a
seguito di vidimazione da parte dell'ufficio ASP competente del settore.
3. di demandare alla Giunta Comunale, a modifica ed integrazione dell'art. 8 del vigente
regolamento di gestione Asilo Nido e nel rispetto del citato dettato normativo, la determinazione
degli scaglioni ISEE e le relative rette mensili di frequenza all'asilo nido per l'anno scolastico
2019/2020;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio di competenza di porre in essere ogni ulteriore
successivo adempimento;
5. di dichiarare la deliberazione approvativa del presente provvedimento immediatamente esecutiva
attesa l'urgenza di provvedere in merito;
6. di dare atto che la modifica ed integrazione al regolamento è:
- pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Regolamenti
comunali" del sito istituzionale;
sottoposta alle forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Il Responsabile del 1° Settore Amministrativo
F.to
Dott.ssa Giuliana Telleri

IL PROPONENTE
Assessore alle Politiche Sociali
Giovanili e Culturali
F.to (Dott. Antonino Costa)

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 29 DEL 26/02/2020
Espressi ai sensi della Legge N. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

======================================================================
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

Dott.ssa Giuliana Telleri

li, 20/02/2020

======================================================================
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to

Dott.ssa Lucia Restuccia

lì, 26/02/2020
======================================================================
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della L.R. 44/91, per l’impegno relativo alla presente delibera si
attesta la regolare copertura finanziaria sulla missione_____programma______ capitolo_____ del
redigendo bilancio 2020.

Il Responsabile del Settore
------------------------------------------------

lì_______________

Comune di Villafranca Tirrena - Prot. 0009977 del 27-05-2020 in arrivo

Comune di Villafranca Tirrena - Prot. 0010088 del 28-05-2020 in partenza

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to G. ALESSI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to G. LAMBERTO

f.to A. RELLA

_______________________________________________________________________________________________
Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio
il ……………..…… col n……………….del R. P.
e vi rimane per 15gg.
IL MESSO
……..……………………….

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne
pubblicata all’Albo di questo Comune dal giorno ...........……....…................... al giorno …...........……..………….....
a norma dell’art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.......................sono stati presentati reclami.

IL MESSO
……..……………………….
in fede

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.........................................

.........................................................

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………..
 perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)
Dalla Residenza Municipale, li ………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………

