COMUNE DI CAMPOSANTO
PROVINCIA DI MODENA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 37 del 03/04/2017
Oggetto:
AGGIORNAMENTO DELLE FASCE REDDITUALI (I.S.E.E.) E DELLE RELATIVE
AGEVOLAZIONI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO
L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di aprile, alle ore 18:15 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
BALDINI ANTONELLA
GHERARDI LUCA
VINCENZI GIACOMO
BERGAMINI SIMONA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste all’adunanza la Dott.ssa CORRADINI MIRELLA nella sua qualità di Segretario Comunale, che
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la/il Sig.ra/Sig. BALDINI ANTONELLA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Camposanto con deliberazione C.C. n. 10 del
23/02/2009 ha partecipato al Bando Regionale dei programmi innovativi in
ambito urbano denominati: “Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a
canone sostenibile” di cui al D.M. Infrastrutture n. 2295/2008 con il Programma
di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile denominato “Area
Centrale del Capoluogo” e che con la partecipazione al suddetto bando è stato
possibile costruire il nuovo MicroNido Comunale collocato all’interno del “Parco
Sonoro Augusto Daolio”;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 68 del 30/09/2014 recante l’oggetto:
“Approvazione del Regolamento e criteri di accesso al Servizio Micro-Nido di
Camposanto” ed in particolare l’art. 13 – Retta di frequenza, ove si prevede, tra
l’altro, che la retta di frequenza del servizio Micro-nido sia applicata in base
all’individuazione di fasce reddituali (I.S.E.E.);
Richiamata la deliberazione G.C. n. 27 del 02/04/2012 avente per oggetto:
“Individuazione delle fasce reddituali (I.S.E.E.) e delle relative agevolazioni per la
fruizione del servizio Micro-Nido”;
Dato atto che:
- tutti coloro che intendono usufruire del servizio Micro-nido devono presentare
istanza di accesso e non devono trovarsi in situazione debitoria nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Camposanto;
- tutti gli utenti devono corrispondere la tariffa prevista per usufruire del
servizio;
- che le agevolazioni attivate dal Comune a favore dei singoli e delle famiglie
sono finalizzati allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero dell’autonomia
della persona e/o del nucleo in difficoltà e devono integrarsi con una più
ampia serie di interventi finalizzati alla prevenzione e soluzione degli stati di
bisogno e disagio dei propri cittadini;
Ritenuto pertanto di:
- aggiornare le fasce reddituali con il sistema I.S.E.E. per la fruizione agevolata
del servizio Micro-Nido destinato ai bambini tra i 9 e i 36 mesi, così come
indicato nell’allegato prospetto che risulta essere parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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- stabilire che coloro che intendono accedere
alle succitate prestazioni
agevolate devono presentare domanda anche cumulativa agli uffici competenti
ai sensi della normativa vigente presentando la dichiarazione sostitutiva unica,
temporalmente valida, ai fini I.S.E.E. e comunicare tempestivamente agli
stessi, eventuali variazioni intervenute nel corso della validità della
dichiarazione sostitutiva unica, per la rideterminazione dell’I.S.E.E. e della
relativa assegnazione alla fascia spettante;
Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
267/2000;
Visti i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica contabile
rispettivamente dal responsabile dell’Area Socio-Culturale e dal Responsabile
dell’Area Contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di confermare i seguenti criteri per l’accesso al servizio Micro-Nido:
- tutti coloro che intendono usufruire del servizio devono presentare istanza di
accesso e non devono essere in situazione debitoria nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Camposanto;
- tutti gli utenti devono corrispondere al Gestore del Servizio Micro-Nido la
tariffa prevista per usufruire del servizio;
2. di aggiornare le fasce reddituali con il sistema I.S.E.E. per la fruizione
agevolata del servizio Micro-Nido così come indicato nell’allegato prospetto che
risulta essere parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di disporre l’eventuale sospensione del servizio agli utenti che pur sollecitati
dagli Uffici competenti, non provvedano nei tempi stabiliti a saldare le rette
insolute a loro carico;
4. di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole unanime
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
del D. Lgs. 267/2000.
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- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Camposanto li

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Camposanto li
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to BALDINI ANTONELLA

F.to CORRADINI MIRELLA

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì...........
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.dal 14-06-2017 al
29-06-2017
Camposanto lì, 14-06-2017
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-06-2017 per decorrenza dei
termini di legge (10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio - art. 134, comma
3,del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267).
Camposanto lì, 24-06-2017
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA
________________________________________________________________________________
La presente copia, composta da ............... fogli è conforme all'originale emesso da questo ufficio e si rilascia ai sensi
dell'art. 18 del D.P.R. 445/00 dalla Residenza Municipale, lì.................................
Il Segretario Comunale
CORRADINI MIRELLA
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