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ORIGINALE

Oggetto :

ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS 2018-2019

L'anno DUEMILADICIOTTO , addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 10:45 , nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.
Intervengono i Signori
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PRESENTI: 5 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

OGGETTO: ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS 2018-2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4 del 4 aprile 2018 regione Lombardia ha
confermato la Misura “Nidi Gratis” anche per l’annualità 2018/2019, al fine di azzerare la retta di frequenza
sostenuta dalle famiglie per la frequenza a nidi e micro-nidi pubblici o privati convenzionati con i Comuni;
CONSIDERATO che la Misura Nidi Gratis prevede quali beneficiarie le famiglie nelle quali i genitori
possiedano i seguenti requisiti:
a) indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario 2018 inferiore o uguale ad € 20.000,00;
b) essere entrambi occupati o, se disoccupati, avere sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del
D.Lgs 150/2015;
c) essere entrambi residenti in Regione Lombardia;
RILEVATO che i Comuni, ai sensi dell’art. 6 della L. 328/2000 e dell’art. 13 della L.R. 3/2008, sono titolari
delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, concorrono alla
programmazione regionale e sono coinvolti nel processo di attuazione della Misura Nidi Gratis;
CONSIDERATO che con Decreto n. 9067 del 21 giugno 2018 è stato approvato, ai sensi della DGR n. XI/4
del 4 aprile 2018, l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse dei Comuni per l’adesione alla Misura Nidi
Gratis 2018 – 2019;
EVIDENZIATA la presenza, nel Comune di Maleo, del micro nido denominato “La Bottega delle
favole”, sito in Viale Italia, n.16, gestito dall'Associazione "Le Favole"; struttura privata che svolge
un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 30.06.2018 avente ad oggetto: “Approvazione
Convenzione tra il Comune di Maleo e l’Associazione “Le favole”, per l’acquisto di posti nella unità d’offerta
socio-educativa per la prima infanzia del micronido “La Bottega delle favole”, avente durata triennale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione delle agevolazioni tariffarie agli utenti di
servizi comunali in relazione alla situazione economica secondo gli indicatori di reddito (I.S.E.E.), approvato
con Deliberazione CC. n.16 del 2.3.2005, modificato con deliberazione CC. n.68 del 27.11.2006,
modificato con Deliberazione CC. n. 57 del 28.9.2009, modificato con Deliberazione GC n.145 del
13.12.2014, riguardo il contributo retta Asilo Nido;
VISTA la carta del servizi del micro nido “La Bottega delle favole”, nella quale vengono esplicitate le fasce di
frequenza e le tariffe applicate per l’anno 2018/2019 e precisato che le stesse non hanno subito variazioni
rispetto all’anno precedente;
DATO ATTO che il Comune di Maleo soddisfa pertanto le condizioni stabilite dalla DGR n. XI/4 del 4 aprile
2018 e dal Decreto n. 9067 del 21 giugno 2018, in quanto:
- risulta convenzionato con il micro nido privato “La Bottega delle favole”;
- compartecipa alla spesa delle rette di frequenza;
- adotta agevolazioni tariffarie differenziate in base all’ISEE a favore delle famiglie per la frequenza dell’Asilo
nido;
- non ha applicato per l’annualità 2018 – 2019 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2017 – 2018;
RITENUTO di aderire alla Misura Nidi Gratis 2018 – 2019, come definita dagli atti di indirizzo e dalle
determinazioni conseguenti di Regione Lombardia;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

per quanto sopra espresso, qui integralmente richiamato:
1) Di aderire alla Misura Nidi Gratis 2018 - 2019, ai sensi della DGR n. XI/4 del 4 aprile 2018 e dal Decreto n.
9067 del 21 giugno 2018;
2) Di demandare al competente Responsabile di Servizio di procedere all’adozione degli atti consequenziali
richiesti;
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, con distinta votazione unanime favorevole, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Giuseppe Maggi

il Segretario Comunale
Maria Alessandra Pucilli

