Delibera G.C. n. 106 del 06.08.2009
OGGETTO:

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIER RESIDENTI NEL
COMUNE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E
SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2008 - 2009
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 22 in data 21.02.2009, di indicazione dei criteri per l’accesso ai contributi in
favore delle famiglie residenti nel Comune che hanno usufruito del servizio di
scuola d’infanzia per l’anno scolastico 2008/2009;
-

n. 23 in data 21.02.2009, di indicazione dei criteri per l’accesso ai contributi in
favore delle famiglie residenti nel Comune che hanno usufruito dei servizi di
asilo nido per l’anno scolastico 2008/2009;

-

n. 82 in data 23.05.2009 con oggetto “Assegnazione contributi alle famiglie
residenti nel Comune che usufruiscono del servizio di asilo nido e scuola
dell’infanzia. Anno scolastico 2008/2009”;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 248 in data 27.05.2009
con la quale si è provveduto a liquidare il contributo assegnato a n. 51 (su 55) domande
idonee per la frequenza alla scuola per l’infanzia per il periodo settembre 2008 – giugno
2009 per un importo complessivo già interamente liquidato di € 15.030,00;
Preso atto che con il medesimo atto si è provveduto ad impegnare il contributo assegnato
a n. 6 (su 8) domande idonee per la frequenza dei servizi di asilo nido per il periodo
settembre 2008 – luglio 2009 (per un importo complessivo di € 3.990,00) e a liquidare la
prima tranche di contributo per il periodo settembre 2008 – marzo 2009 per un importo
complessivo di € 2.310,00;
Rilevato che, successivamente all’assegnazione dei contributi, si è conclusa
favorevolmente l’istruttoria di n. 1 domanda per l’accesso al contributo per la scuola di
infanzia e di n. 1 domanda per l’accesso al contributo per i servizi di asilo nido;
Rilevato che si rende necessario provvedere all’assegnazione dei contributi alle due
domande nel frattempo perfezionate e alla liquidazione della seconda tranche di contributo
relativa alle domande di asilo nido alle quali è stato assegnato il contributo con
Deliberazione di G.C. n. 82 del 23.05.2009;
Dato atto che il contributo massimo da erogare per ciascun bambino iscritto all’asilo nido
è di € 770,00, pari a € 70,00 per mese di frequenza;
Dato atto che il contributo massimo da erogare per ciascun bambino iscritto alla scuola
d’infanzia è di € 300,00, pari ad € 30,00 per mese di frequenza;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267
A voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1)

Di prendere atto che è stata perfezionata n. 1 domanda per l’accesso al contributo
per la scuola d’infanzia e n. 1 domanda per l’accesso al contributo per i servizi di
asilo nido;

2)

Di dare atto che n. 1 domanda per l’accesso al contributo per i servizi di asilo nido
viene esclusa per superamento del limite ISEE e che n. 3 domande per l’accesso al
contributo scuola d’infanzia vengono escluse per la mancata presentazione della
documentazione integrativa richiesta;

3)

Di dare che atto che la somma complessivamente erogabile alle famiglie idonee al
contributo per la frequenza dell’asilo nido è pari ad € 1.960,00 (di cui 1.680,00 già
impegnati con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 248 del
27/05/2009);

4)

Di dare atto che la somma complessivamente erogabile alle famiglie idonee al
contributo per la frequenza della scuola d’infanzia è pari € 300,00;

5)

Il Responsabile del 1^ Servizio è incaricato di dare esecuzione al presente
provvedimento, secondo le modalità riportate nelle deliberazioni n. 22 e 23 del
21.02.2009 e nel presente provvedimento.

6)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza
di provvedere.

