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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 
 

OGGETTO: 

Contributi frequenza Asili Nido: Determinazione fasce ISEE.           
 

 

L’anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore dodici e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NICOLI MAURO - Sindaco  Sì 

2. SITZIA CRISTINA - Vice Sindaco  Sì 

3. BIOLLINO GIORGIO - Assessore  Sì 

4.             

5.             

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Cammarano dott. Francesco il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

❑ SOGGETTA invio al 
CO.RE.CO. 

❑ NON SOGGETTA 
invio al CO.RE.CO. 



Oggetto: Contributi frequenza Asili Nido: determinazione fasce ISEE. 
 
 

Parere Tecnico: Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Il Responsabile del servizio 

Cammarano dott. Francesco 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Parere Contabile: Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Il Responsabile del servizio 

 Rozzi Rosa 

 

________________________________________________________________________________ 

 

La Giunta Comunale 
 

 Premesso che: 

➢ a tutt'oggi non esiste sul territorio di questo Comune alcuna struttura, pubblica o privata, 

adibita a servizi della prima infanzia, quali ad esempio asili nido, micro nidi, centri di 

custodia oraria o altri similari; 

➢ con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 28.09.2007, recante "Servizi per la 

prima infanzia: provvedimenti", si disponeva di erogare un contributo a favore delle 

famiglie residenti in questo Comune che utilizzino strutture per la prima infanzia ubicate in 

altri comuni; 

➢ con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 31/2003 è stato approvato il regolamento per 

l'applicazione dell'I.S.E.E.; 

➢ lo stesso regolamento rinvia alla Giunta Comunale la fissazione del contributo mensile 

erogabile per ogni bambino ospitato e le fasce di contribuzione alle famiglie; 

➢ in relazione all'attuale situazione socio economica, coerentemente alle medesime modalità 

applicate ad altri servizi comunali, si ritiene opportuno diversificare le fasce di 

contribuzione a favore dell'utente, rapportandole alla situazione economica equivalente 

(I.S.E.E.) dello stesso; 

 

 Preso atto del grado di contribuzione sopportato dal Comune di Benna; 

 

 Ritenuto, dopo breve e concorde discussione, stabilire le fasce di contribuzione di cui in 

parte dispositiva, tenuto conto della statuizione disposta con la Deliberazione del Consiglio 

Comunale N. 25/2007, sopra richiamata; 

 

 Ribadito che la contribuzione comunale, da erogarsi nei limiti di disponibilità di Bilancio, è 

rapportata percentualmente all'I.S.E.E. dell'utente non potendosi determinare in modo unitario in 

quanto la retta è stabilita dalla struttura presso cui il bambino è ospitato, quindi totalmente 

autonoma da qualsiasi determinazione da parte di questo Ente; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art 49 del T.U. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

 



 

Delibera 
 

1. Di stabilire, per le motivazione espresse in premessa, che integralmente si richiama, sulla 

base delle disponibilità di bilancio, l'erogazione di contributi a favore delle famiglie 

residenti in questo Comune che utilizzino per i propri figli strutture dedicate alla prima 

infanzia, in base alle seguenti fasce I.S.E.E.: 

➢ da € 0,00 ad € 15.000,00:   35%; 

➢ oltre € 15.000,00 e fino a € 20.000,00: 25%; 

➢ oltre € 20.000,00 e fino a € 25.000,00: 20%; 

➢ oltre € 25.000,00:   Nessun contributo. 

 

2. Di dichiarare, previa unanime e separata votazione favorevole, immediatamente esecutiva la 

presente deliberazione. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

NICOLI MAURO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Cammarano dott. Francesco 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 206 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 18/05/2015, come prescritto dall’art.32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009 n.69. 

 

Benna, 18/05/2015 

Il Segretario Comunale 

Cammarano dott. Francesco  

 

 

                                            COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata comunicata 

in elenco il primo giorno di pubblicazione, ai Capi Gruppo consiliari. 

Benna, 18/05/2015 

Il Segretario Comunale 

Cammarano dott. Francesco 

 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Benna, 18-mag-2015 

Il Segretario Comunale 

Cammarano dott. Francesco 

 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle 

forme di legge senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità ai sensi dell’art.127, 

commi 1 e 2, del D. Lgs. 267/2000. 

Benna,  

 

Il Segretario Comunale 

Cammarano dott. Francesco 

 

 

 

 

 


