LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di G.C. n. 104 del
12.11.2005 e successivo provvedimento n. 118 del 05.12.2005 ha attivato, in via
sperimentale, per l’anno scolastico 2005/2006 i criteri per l’accesso ai contributi a favore
delle famiglie residenti nel Comune di Codognè che usufruiscono del servizio di asilo nido
nel territorio comunale o in altri comuni, in strutture idonee e accreditate sulla base delle
vigenti normative regionali;
Premesso che con Deliberazioni di G.C. n. 67 del 21.06.2007 e successivo
provvedimento n. 91 del 04.08.2007 sono stati riproposti per l’anno scolastico 2006/2007 i
criteri per l’accesso a tali contributi;
Considerata l’opportunità di ripetere l’esperienza già avviata negli anni scorsi, sostenuta
dalla necessità di attuare forme di sostegno in favore della famiglia e della natalità;
Rilevata, infatti, l’esigenza di sostenere la natalità in relazione anche ai diversi contesti in
cui la vita familiare si svolge e che si debba tener conto del fatto che le famiglie trovano
sempre minore sostegno nell’ambito della rete familiare, parentale e delle risorse informali
del territorio;
Verificata l’opportunità di potenziare gli interventi già in atto ed offrire risposte diversificate
in favore di bisogni emergenti delle famiglie, a sostegno della natalità e della famiglia,
attraverso l’assegnazione anche per l’anno di frequenza 2007/2008 di contributi alle
famiglie residenti nel Comune di Codognè, che usufruiscono del servizio asilo nido
presente nel territorio comunale o in altro comune (fascia dei minori da 0 a 3 anni);
Considerato che la finalità dell’’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei servizi sociali,
è quella di garantire alla propria cittadinanza la possibilità di inserimenti in strutture
accreditate per offrire un valido servizio sociale ad integrazione dell’opera educativa della
famiglia e a maggior tutela del lavoro delle madri lavoratrici;
Atteso che con il presente provvedimento vengono approvati i criteri per l’accesso ai
contributi di cui sopra, finalizzati al sostegno economico dei genitori con figli da zero a tre
anni di età per la frequenza all’asilo nido;
Accertato che i criteri e le procedure per l’accesso ai suddetti contributi, nonché le
modalità di riparto delle risorse e di realizzazione degli interventi di cui trattasi sono
descritti nell’allegato sub “A” unito alla presente deliberazione;
Dato atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i fondi
disponibili al Capitolo 5630 del bilancio di previsione 2008;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
A voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, i criteri per l’accesso ai
contributi in favore delle famiglie residenti nel Comune di Codognè che usufruiscono
del servizio di asilo nido per l’anno 2007/2008 nel territorio comunale o in altri comuni
in strutture idonee e accreditate sulla base alle vigenti normative regionali.

2) Di prevedere che le istanze per l’accesso ai contributi di cui sopra siano inviate, da
parte delle famiglie interessate, all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 31
luglio 2008, secondo le modalità descritte nell’allegato sub “A” al presente atto per i
contributi di frequenza all’asilo nido.
3) Di dare atto che alle spese derivanti dall’attuazione del presente atto si farà fronte con i
fondi appositamente stanziati in bilancio.
4) Di stabilire che:
• l’importo del contributo da erogare alla singola famiglia verrà determinato
sulla base del numero delle domande pervenute e dello stanziamento dei
fondi a bilancio e comunque fino all’importo massimo di € 550,00/annuo per
ciascun bambino da proporzionarsi all’effettiva frequenza.
Il contributo massimo potrà essere ridotto in base al numero delle domande
ammesse al contributo e nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
I beneficiari del contributo sono stabiliti in numero massimo di 20.
La graduatoria di assegnazione verrà determinata in base all’indicatore
ISEE, dal valore più basso al più alto.
5) Il Responsabile del Servizio è incaricato della attuazione della presente deliberazione.
6) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

