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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 47  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: OGGETTO: FISSAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI 

FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA A CARICO DELLE FAMIGLIE. A.S. 2018/2019 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 29 del mese di Aprile    alle ore 14:30 nella Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
arch. De Marchi Roberto Sindaco Assente 
Ianna Pietro Vice Sindaco Presente 
Bolzan Mario Assessore Presente 
Ulian Anna Assessore Assente 
Zambon Elena Assessore Presente 

 
Presenti n. 3 e assenti n. 2. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ianna  Pietro nella sua qualità Vice 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ALESSANDRO 
BARACCHINI in data 19 aprile    2019. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO 
RAFFAELE PETRILLO in data 29 aprile    2019. 
 
 

 

 
  

 
 
 
OGGETTO: OGGETTO: FISSAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE 
RETTE DI FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA A CARICO DELLE FAMIGLIE. A.S. 
2018/2019 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento concernente l’abbattimento delle rette di frequenza ai nidi d’infanzia 
a carico delle famiglie residenti nel Comune di Budoia approvato con deliberazione 
consiliare n. 19 del 29.04.2011 (imm. esec.) e modificato con deliberazione consiliare n. 
22 del 24.07.2012; 
RILEVATO che il sopracitato regolamento: 
- disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione di un contributo da parte del Comune a 
favore delle famiglie aventi dei figli frequentanti i nidi d’infanzia ed in possesso dei 
requisiti;  
- al punto 1 dell’art. 5 - Abbattimento delle rette da parte dell’Amministrazione 
Comunale, si stabilisce che “L’Amministrazione Comunale di Budoia, tenuto conto della 
disponibilità di bilancio, determina annualmente gli importi della contribuzione destinata 
all’abbattimento delle rette”; 
- all’art. 8 - Erogazione del contributo prevede che il contributo venga erogato in 
un’unica soluzione e, per quanto riguarda l’anno di frequenza 2017/2018, la contribuzione 
sia riferita  al periodo settembre 2017 - luglio 2018;  
 
- all’art. 4 - Beneficiari e requisiti, ai fini della quantificazione e dell’erogazione del 
beneficio stesso considera tre fasce di reddito aventi tutte un indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 30.000,00 ed in particolare: 
 

• fascia a): nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) compreso tra euro 30.000,00 ed euro 26.000,00 
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• fascia b): nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) compreso tra euro 26.000,00 ed euro 18.000,00 

• fascia c): nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) inferiore ad euro 18.000,00 

  
RITENUTO opportuno confermare anche per l’anno di frequenza 2018/2019 la 
contribuzione mensile a favore degli aventi diritto nelle seguenti entità: 
 

Fascia a): 
 

• 60 euro mensili per una frequenza a tempo pieno 
• 40 euro mensili per una frequenza a tempo ridotto  

 
Fascia b): 
 

• 80 euro mensili per una frequenza a tempo pieno 
• 55 euro mensili per una frequenza a tempo ridotto  

 
Fascia c): 
 

• 100 euro mensili per una frequenza a tempo pieno 
• 70 euro mensili per una frequenza a tempo ridotto  

 
• Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al 
contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, 
la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal 
competente Responsabile del Servizio; 

• Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del servizio finanziario; 

 
VISTI: 

• il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 9 
dell’01.03.2019 e il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione in fase di approvazione; 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 
 
Con voti unanimi e favorevoli palesemente espressi, 
 

DELIBERA 
 

• di CONFERMARE anche per l’anno di frequenza 2018/2019 la contribuzione 
mensile da erogare alle famiglie di residenti a Budoia e aventi diritto al contributo di 
che trattasi nelle seguenti entità: 
 
FASCIA a): 
 

• 60 euro mensili per una frequenza a tempo pieno 



 

 Comune di Budoia – Deliberazione n. 47 del 29/04/2019  4 

• 40 euro mensili per una frequenza a tempo ridotto  
 

FASCIA b): 
 

• 80 euro mensili per una frequenza a tempo pieno 
• 55 euro mensili per una frequenza a tempo ridotto  

 
FASCIA c): 
 

• 100 euro mensili per una frequenza a tempo pieno 
• 70 euro mensili per una frequenza a tempo ridotto  

 
 

• di DARE ATTO che gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale di cui al punto 1 si 
riferiscono al periodo settembre 2018 - luglio 2019 dell’anno di frequenza 
2018/2019; 
 

• di DARE ATTO inoltre, che la spesa per l’erogazione del beneficio di cui in 
narrativa trova imputazione al cap. 1994 CM 1100105 “Trasferimenti per frequenza 
di minori presso asili nido extra comune” del bilancio c.a.; 
 

• di DARE ATTO che, qualora la somma stanziata nel bilancio di previsione 2019 
non dovesse soddisfare il fabbisogno complessivo quantificato a seguito della 
raccolta delle istanze di contributo, si assegnerà a tutti gli aventi diritto un contributo 
proporzionalmente ridotto;  

 
• di DICHIARARE, su proposta del Sindaco Presidente, con votazione unanime 

disgiunta, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 
N. 21/11.12.03 e successive modifiche. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Ianna  Pietro  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/05/2019 al 17/05/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì   03/05/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Michela Panizzut 

 
 

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 03/05/2019 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 29/04/2019, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 03/05/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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