ORIGINALE
Deliberazione n. 80
in data 29-04-2020

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA RETTA DEL MESE DI APRILE DELL'ASILO
NIDO COMUNALE IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVID 19.
ATTO DI INDIRIZZO
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 15:50, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

UBERTI KATIA

Sindaco

Presente

2.

PIETROBON FRANCESCO

Vicesindaco

Presente

3.

SEVERIN MAURIZIO

Assessore

Presente

4.

GASPARETTO MARTINA

Assessore

Presente

5.

GIROTTO PAOLO

Assessore

Presente

6.

BRUNELLO ENNIO

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco dott.ssa Katia Uberti.
Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Domenico Pavan.
Essendo legale l’adunanza, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i Decreti legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dettato le
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019;
PRESO ATTO che “sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività didattiche in presenza delle scuole di
ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche” dal 24 febbraio al 3 aprile
2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29.11.2016, con la quale è
stata approvata la modifica e l’integrazione al regolamento dell'Asilo Nido Comunale ed in
particolare l’art. 9 che determina la retta di frequenza presso l’Asilo Nido;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 01/04/2020 con la quale è stata
disposta l’esenzione per gli utenti del servizio del nido comunale dal pagamento della retta di
frequenza del mese di marzo 2020, nonché di sospendere l’obbligo di pagamento delle rette
per il mese di aprile 2020, rinviando ad una successiva propria deliberazione la decisione
dell’eventuale esenzione anche della retta del mese di aprile;
VALUTATO che secondo la retta assegnata ad ogni bambino frequentante, anche nel mese di
aprile 2020, la somma delle rette, avrebbe dovuto comportare un’entrata di € 18.094,00;
CONSIDERATE le richieste di agevolazione e/o di sospensione delle rette pervenute dai
genitori dei bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale e le conseguenti difficoltà che i
nuclei familiari stanno affrontando in queste settimane per il blocco delle attività inerenti
l’emergenza sanitaria in essere;
DATO ATTO che nei cap. di entrata 1683 “Contributi da privati da destinare a politiche
sociali”, 1684 “Contributi da imprese da destinare a politiche sociali”, 1687 “Contributi da
associazioni da destinare a politiche sociali”, alla data del 27/04/2020 sono state effettuate
donazioni da parte di privati, imprese e associazioni per un totale di € 36.125,00 relative
all’emergenza Coronavirus e che le stesse donazioni hanno tra le finalità il sostegno ai nuclei
familiari di cui € 10.094,00 sono da utilizzare per la copertura delle rette aprile 2020 del Nido
comunale;
CONSIDERATO altresì, che l’ulteriore importo di € 8.000,00 necessario per consentire
l’integrale copertura dell’esenzione dal pagamento delle rette per il mese di aprile 2020
troverà copertura a seguito delle economie di spesa per € 5.000,00 al cap. 4959 “Spese
funzionamento asilo nido - servizi ausiliari di sorveglianza, custodia e accoglienza” e per €
3.000,00 al cap. 4960 “Spese funzionamento asilo nido - beni di consumo”;
RITENUTO dunque di esentare le famiglie al pagamento della retta del mese di aprile 2020,
nonché di sospendere l’obbligo di pagamento delle rette per il mese di maggio 2020,
considerata la probabile proroga della sospensione dei servizi educativi, come misura di
contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-2019, rinviando ad una
successiva propria deliberazione la decisione dell’eventuale esenzione anche della retta del
mese di maggio;
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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modificazioni;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di disporre, per le motivazioni in premessa esposte, l’esenzione per gli utenti del servizio
del nido comunale dal pagamento dal pagamento della retta di frequenza del mese di
aprile 2020, nonché di sospendere l’obbligo di pagamento delle rette per il mese di
maggio 2020, rinviando ad una successiva propria deliberazione la decisione
dell’eventuale esenzione anche della retta del mese di maggio;
2. di dare atto che ai successivi provvedimenti necessari per dare esecuzione al presente
provvedimento e informare le famiglie interessate provvederà la titolare di posizione
organizzativa delegata per i Servizi sociali, con apposite determinazioni e atti, nell’ambito
degli indirizzi forniti con il presente atto;
3. di dare atto che le minori entrate da rette dell’asilo nido conseguenti all’esenzione
succitata trovano copertura: in parte con una quota di € 10.000 entrate cap. di entrata 1683
“Contributi da privati da destinare a politiche sociali”, 1684 “Contributi da imprese da
destinare a politiche sociali”, 1687 “Contributi da associazioni da destinare a politiche
sociali”, derivanti da donazioni in seguito all’emergenza Coronavirus; per l’ulteriore
importo di € 8.000,00 economie di spesa per € 5.000,00 al cap. 4959 “Spese
funzionamento asilo nido - servizi ausiliari di sorveglianza, custodia e accoglienza” e per
€ 3.000,00 al cap. 4960 “Spese funzionamento asilo nido - beni di consumo”;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
dott.ssa Katia Uberti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Domenico Pavan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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