COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 36
DATA 12-04-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020: ADESIONE ALLA MISURA "
NIDI GRATIS" 2018/201 CONVENZIONE NIDO I CUCCIOLI ALLEGRI

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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Oggetto:
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020: ADESIONE ALLA
MISURA " NIDI GRATIS" 2018/2019

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017 avente ad
oggetto: “Approvazione della misura Nidi Gratis 2017-2018” con cui Regione Lombardia ha approvato
la misura Nidi Gratis, destinata alle famiglie che abbiano un figlio iscritto in un nido o micronido e che
siano nelle condizioni indicate nella delibera stessa e nei successivi provvedimenti;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4 del 04/04/2018 avente oggetto
“ Ampliamento della misura Nidi Gratis 2018-2019 “
APPROVATO CHE:
- la misura “Nidi Gratis” prevede l’intervento di Regione Lombardia per l’azzeramento della quota
della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il
pubblico, integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e applicate alle famiglie in
base alle fasce ISEE riportate in apposita convenzione;
- la misura “Nidi Gratis” prevede quali beneficiarie le famiglie con:
a) entrambi i genitori devono avere la residenza nella Regione Lombardia;
b) I.S.E.E. Ordinario di riferimento inferiore o uguale ad €. 20.000,00;
c) i genitori entrambi occupati o se disoccupati che abbiano sottoscritto un Patto di Servizio
Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015;
- i Comuni, ai sensi degli artt. 6 della legge 328/2000 e 13 della legge regionale 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:

- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4 del 04/04/2018 è precisato che i Comuni

-

possono indicare per l’adesione alla misura “ Nidi gratis 2018-2019” le strutture non ancora presenti
nella misura 2017-2018, per le quali si è perfezionata la convenzione durante l’annualità 20172018;
il Comune di TORRE DE’ BUSI intende aderire alla misura “Nidi Gratis” come definita dagli atti
di indirizzo e dalle determinazioni conseguenti della Regione Lombardia e nella Deliberazione
Giunta Regionale n.XI/4 del 04/04/2018;
la misura “Nidi Gratis” permette l’azzeramento della compartecipazione della retta a carico delle
famiglie, secondo le modalità determinate dalla convenzione con l’asilo nido di Cisano
Bergamasco denominato “Cuccioli allegri”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale;
l’adesione alla misura Nidi Gratis è subordinata all’impegno del Comune di TORRE DE’ BUSI a:
a) compartecipare alla spesa per la retta relativa alla frequenza del nido “Cuccioli allegri”;
b) adottare agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie, differenziate in base all’ISEE per la
frequenza dei bambini al nido “Cuccioli allegri”;
c) aver sottoscritto la convenzione con l’asilo nido di Cisano Bergamasco denominato “Cuccioli
allegri”, approvata con deliberazione della Giunta Comunale;
d) non applicare per l’annualità 2017-2018 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2016-2017 per
ciò che riguarda la frequenza dell’asilo nido “Cuccioli allegri”.

ACQUISITO il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
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DELIBERA
DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI ADERIRE alla misura Nidi Gratis 2018-2019, non avendo aumentato la retta a carico delle
famiglie;
DI IMPEGNARSI a non aumentare le rette a carico delle famiglie i cui figli sono iscritti al nido
“Cuccioli Allegri” di Cisano Bergamasco, fino alla scadenza della misura stessa;
DI DEMANDARE agli uffici competenti i seguenti adempimenti :
raccogliere le domande complete di documentazione attestante il possesso dei
requisiti e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari;
controllare il possesso dei requisiti; dei beneficiari nel rispetto delle normative
vigenti;
informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
d.lgs. n. 196/2003, acquisendone il relativo consenso;
DI DARE ATTO che la mancata compartecipazione al pagamento della retta da parte delle famiglie è
interamente compensata da corrispondente trasferimento regionale;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari
e conseguenti al presente atto di indirizzo;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio interessato di presentare idonea rendicontazione;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 12-04-2018

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I comma
– del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano
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Del. N. 36 del 12-04-2018
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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