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COMUI{E,

DI CE,RANO

PROVNCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N,69
in data: 17.06.2013

VE,RBALE DI DELIBERAZIOI{E

DELLA GIUI\TA COMUI{ALE
OGGETTO:ADEGUAMENTO TARIFFE DI FREQUENZA SERVIZIO ASILO NIDO
L'anno duemilatredici addi diciassette del mese di giugno alle ore 19.00 nella

sede

comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono
stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti

i Sigg.:

dott. FLAVIO GATTI - Sindaco
ANTONIO GIIJLIANI - Vice Sindaco
dott.ssa AIRA BRICCO - Assessore
dott.ssa ILARIA CORNALBA - Assessore
SERGIO COSTATO - Assessore
MASSIMO FUSETTO - Assessore
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Totale presenti 6
Totale assenti 0

Presiede

il

dott. FLAVIO GATTI nella sua qualità di Sindaco.

il

Segretario Generale dott.ssa CARMEN
Assiste all'adunanza
provvede alla redazione del presente verbale.

CIRIGLIANO

il

quale

LA GIUNTA COMUNALE
SERVIZIO ASILO NIDO
oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE DI FREQUENZA

dell'Asilo Nido;
l,art. 9 - rette di frequenza, del Regolamento per il funzionamento
comunale;
24 dello statuto
DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art.
e
come modificato dall'art. 6 del D.Lgs' 23103/98, n' 56
n.446,
15.DIc.97,
vISTo yart.54,commi I e lbis del D.Lgs
prezzi
e
i
recita: "/ Le provincie e i comuni approvano le tariffe
dalrart. 54 deila Legge 23.DIC.2000, n. 3gg, che.così
previsione'
pubblici aifini dell'approvazione del bilancio di
nei costi
essere modiJìcati in presenza di rirevanti in*ementi
comunque
bis: Le tariffe ed i prezzi pubbtici possono
L'incremento delle tarffi non ha efetto retroattivo"
relativi ai seryizi stessi, nel corso dell'eserciziofinaruiario.
2010 ad oggetto: "Adeguamento quote di frequenza
vlsTA la propria precedente deliberazione n.45 del 3l marzo

vlsTo

I

Asilo Nido comunale";
tasso di copertura del servizio der 4g,g4.oA der servizio;
ESAMINATO il consuntivo 2012 darquale risulta un
al Bilancio Antonio Giuliani e condiviso che una politica
SENTITE le motivazioni esposte a questa Giunta dall'Ass.
quali I'impatto finanziario ed economico sul bilancio, l'equilibrato
tariffaria deve tenere conto di molteplici aspetti tra i
finalita
delle tariffe nei confronti dell'utenza e la rilevanza delle
rapporto .,aprezzoe servizio, l,incidenza dell'aumento
socio-educative del servizio;
registrato un incremento dei prezzi delle forniture
DAT' ATT. che dal 2010, ultimo anno di revisione della tariffa, si è
incidono sui costi gestionali in modo significativo;
energetiche (riscaldamento ed energia elettrica) che
garantire una ragionevole copertura percentuale
TENUTo coNTo che in base alle valutazioni espresse, è opportuno

delle rette di frequenza e della quota giornaliera a fronte della
delle spese con le quote provenienti dal pagamento
non comprimibile ne in termini quantitativi ne in termini
rigidità dei costi più significativi quali la spesa di personale,
organizzalivi;

il Bilancio di Previsione 2013 il cui termine previsto
RILEVATO che l,Amministrazione comunale sta redigendo
settembre2013 ai sensi della L' 64 del 06'06'2013;
dall,art. 151 delD.Lgs. n.26712000e s.m.i., è differito al30
educativo 201312014:
RITENUTO congruo fissare le seguenti tariffe a partire dall'ano
Fascia di frequenza

Tempo ridotto
Tempo normale
Tempo prolungato

VISTO il Tit

ota fissa mensile
210,00

uota di frequenza giornaliera

II del D.Lgs. 267 100 e s'm'i;

merito alla regolarità tecnica, e del Responsabile del
ACeUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in
T'U' D.L.vo 267 del 18.08.2000;
in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art' 49
Seffore Ragioneria

coN

vorl

favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

DELIBERA
nei seguenti importi:
l) Di adeguare le tarife di frequenza dell'Asilo Nido comunali
Fascia di freqvenza

Temno ridotto
Tempo normale

Quota fissa mensile

uota di frequenza giornaliera

210,00

rolungato

dall'Anno Educativo 201312014'
2) Di dare atto che i predetti importi saranno applicabili
previsione in corso di eraborazione'
parteentrata del Bilancio di
3) Di dare atto che gri introiti saranno sul cap. 520r

Successivamente

2) Di dare ano che i predetti importi saranno applicabili dall'Anno Educativo 2013/2014.
3) Di dare atto che gli introiti saranno sul Cap. 5201 parte entrata del Bilancio di Previsione in corso di elaborazione.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la presente deliberazione incide sulla chiusura Bilancio di Previsione 2013 in corso di elaborazione
rawisata pertanto I'urgenza;
Richiamato I'art. 134 del resto unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs.26712000
ss.mm.ii.
Con voti favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

e

e

COMUNE DI CER ANO - Provincía di Novara

Proposta u. 80 del 12.06.201 3
Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE DI FREQUENZA SERVIZO ASILO NIDO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto I'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
Visti gli atti d'ufficio:

Parere tecnico

Il sottoscritto

Responsabile del servizio interess4to, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U.
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
Cerano, 12 giugno 2013
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Responsabile del,"$ervizto

Parere contabile

Il

sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in
oggetto indicata, ai sensi e per effetto di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato
con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, esprime parere contabile FAVOREVOLE.

cerano,
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
2 0 $tu. 2013
Copia della presente deliberarazione è affiss a all'Albo Pretorio On
-Line
e vi rimarrà per 15 giorni cconsecutivi , 4i sensi e per gli effetti dell'art. lZ4,
ffi
lgs.

il

181812000,

N.@
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n.267

icazione

Registro di Pubblic
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BL ICAZIONE

COMLINICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Prot.

".621A

det

2 0 0lU' 201il ,.nsi dell'art. lzsdel

D.Lgs.

n. tltltzooo n.267

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal
e contro di essa non sono state presentate opposizioni
Cerano,

N.

al

Registro di Pubblicazione

IL RESPONSABILE DELLA PIJBBLI CAZTONE
Alberto Scarani
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il
essendo trascorsi dieci giorni dalla data
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. l9l9l2000 n. 267

di

scadenza della

Cerano,

IL SEGRETARIO GENERALE

