
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  53  del Registro in data  01/06/2016 

 

OGGETTO: Attribuzione di un contributo economico alle famiglie residenti nel Comune di 
Castiglion Fibocchi con figli di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, per la frequenza 
di nidi d'infanzia - a.s. 2016/2017 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  uno, del mese di  giugno, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

Il Sindaco Salvatore Montanaro 
 
PREMESSO che   L’Amministrazione Comunale   di Castiglion Fibocchi intende   realizzare politiche 
rivolte alla prima   infanzia,   che assicurino   le   migliori   condizioni educative   e   di   socializzazione   
dei   bambini    e garantiscano, altresì,  le   condizioni   necessarie   a favorire la partecipazione al 
mercato del   lavoro dei membri responsabili di cura, in particolare delle donne, così   come   d’altra   
parte   stabilito   nella   raccomandazione   (2008/807/CE)   della Commissione Europea sull’inclusione 
attiva; 
 
VERIFICATA la diseconomicità dell’attivazione del servizio di nido d’infanzia comunale, già testata negli 
anni educativi precedenti, per la scarsa numerosità della popolazione residente interessata e per 
l’elevato costo delle conseguenti tariffe a carico delle famiglie;  
 

RITENUTO, comunque, di rispondere ai bisogni sociali della propria comunità garantendo interventi di 
conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa   attraverso   l’erogazione   di un contributo economico 
finalizzato alla frequenza dei figli minori di età compresa fra i 12 e i 36 mesi, di nidi di infanzia pubblici o 
privati; 
  
CONSIDERATO che il criterio per stabilire l’entità del contributo economico destinato alle famiglie i cui 
figli frequentano un servizio educativo per la prima infanzia, da erogare dietro fatturazione che specifichi 
sia la frequenza che gli importi della retta scolastica per tutto l’anno educativo 2016/2017, è 
rappresentato dalla certificazione ISEE, stabilendo le seguenti fasce:  

- con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 200,00 mensili; 
- con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 150,00 

mensili; 
- con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 

mensili.  
- Oltre euro 30.000,00 esclusione dal contributo; 

VISTA la legge regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, 
formazione professionale e lavoro”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed 
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003; 

VISTO il regolamento regionale in materia di servizi per la prima infanzia (Decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 41/R del 30 luglio 2013) in attuazione di quanto previsto dell'articolo 4 bis della legge 
regionale 26 luglio 2002, n. 32 e le successive modifiche al suddetto regolamento con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 33/R; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 
267/2000 

 

PROPONE 

DI RICONOSCERE un contributo economico alle famiglie residenti nel comune di Castiglion Fibocchi 
con figli di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, che nel periodo settembre 2016 – luglio 2017, usufruiranno 
di servizi di accudimento dei loro figli presso nidi di infanzia pubblici o privati;  
 
DI STANZIARE una somma pari ad €. 6.000,00 a copertura dei contributi per l’intero anno educativo 
2016/2017; 
 
DI STABILIRE che, nel caso le domande superino la disponibilità di tale fondo, si procederà ad una 
riduzione proporzionale dei singoli contributi; 
 



 

DI DETERMINARE l’importo dei contributi sulla base del valore ISEE, così come di seguito indicato:  
- con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 200,00 mensili; 
- con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 150,00 

mensili; 
- con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 

mensili; 
- Oltre euro 30.000,00 esclusione dal contributo; 

DI STABILIRE che i suddetti contributi economici verranno erogati secondo le seguenti scadenze e 
subordinatamente alla presentazione della documentazione da parte delle famiglie per ciò che concerne 
la fatturazione delle rette scolastiche:  

− Entro il 31.02.2017 saranno erogati i contributi relativi al periodo: settembre/dicembre 2016; 

− Entro il 31.10.2017 saranno erogati i contributi relativi al periodo: gennaio/luglio 2017  

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio associato organizzazione e gestione dei Servizi Scolastici 
e Culturali l’adozione degli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento. 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art 34 comma 4 del D.lgs 267/2000 stante la necessità di provvedere in tempi 
rapidi alla predisposizione della modulistica per consentire alle famiglie l’iscrizione ai nidi di infanzia in 
tempi utili.  

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI 

CASTIGLION FIBOCCHI CON FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA I 12 E I 36 MESI, PER LA FREQUENZA DI 

NIDI D'INFANZIA - A.S. 2016/2017 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 01/06/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  01/06/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI    

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   23/06/2016  al  08/07/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 23/06/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA     ORNELLA ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 01/06/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA   ORNELLA ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/06/2016 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


