
ORIGINALE   
 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°92  Seduta del  24/07/2013   Presenti n° 3 

 

OGGETTO:  TARIFFE DI FREQUENZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

"CHARLIE CHAPLIN" PER L’ANNO EDUCATIVO 2013/2014. 
 

 

L’annoduemilatredici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Rinaldoni Sergio Sindaco X  

2 Zacchi Fabio Assessore X  

3 Canossa David Assessore  X 

4 Magnoni Carla Assessore X  

5 Gavioli Giulio Assessore  X 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune dott. Napolitano Dr. Antonio 

 

____________________________ 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che il Comune di Poggio Rusco gestisce l’Asilo Nido “Charlie Chaplin” e che le rette di frequenza 

del Nido sono determinate a copertura delle spese correnti di gestione quali vitto, materiale didattico, utenze varie e che 

le medesime contribuiscono solo in parte alle spese relative al personale; 

 Considerato che occorre provvedere alla determinazione, per l'anno educativo 2013/2014, delle tariffe da 

applicare in relazione allo svolgimento del servizio educativo della prima infanzia, allo scopo di coprire in misura 

equilibrata i costi che verranno sostenuti dall'Amministrazione Comunale; 

 Rilevato che, per non gravare troppo sulle famiglie dei piccoli utenti, si è ritenuto di mantenere le stesse tariffe 

applicate per lo scorso anno educativo;  

 Dato atto che le eventuali agevolazioni, consistenti in esenzioni o riduzione dal pagamento delle tariffe 

suddette, continueranno ad essere riconosciute ai richiedenti aventi diritto, in applicazione alle vigenti norme 

regolamentari, attuativi della normativa ISEE, nonché in base alle fasce di reddito ISEE per l’accesso alle prestazioni 

sociali agevolate; 

 Dato atto che sia il testo della Convenzione da sottoporre agli altri Comuni che hanno utenti che usufruiscono 

del servizio che il relativo costo rimarranno immutati rispetto all’anno educativo 2012/2013 (Euro 170,00 mensili), 

trattandosi di costi fissi che non dipendono dalla frequenza effettiva degli utenti al servizio; 

 Dato atto che anche il costo relativo al tempo prolungato (Euro 50,00 mensili) rimarrà immutato e verrà 

attivato con una frequenza minima di n. 7 utenti;  

 Vista la tabella con le tariffe per l’anno educativo 2013/2014, qui allegata quale parte integrante e sostanziale; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Area 

Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA  

 

1) per quanto espresso in narrativa, di mantenere invariate rispetto allo scorso anno le rette relative alla frequenza del 

servizio Asilo Nido “Charlie Chaplin” di Poggio Rusco per l’anno educativo 2013/2014; 

2) di dare atto che sia il quantum da richiedere agli altri Comuni con i quali si stipula apposita Convenzione che il 

costo aggiuntivo per il servizio di tempo prolungato rimarranno invariati rispetto all’anno educativo precedente; 

3) di modificare la Carta dei Servizi dell’Asilo Nido “Charilie Chaplin” inserendo le nuove tariffe riferite all’anno 

educativo 2013/2014; 

4) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrazione Generale gli adempimenti successivi; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Rinaldoni Sergio        Napolitano Dr. Antonio 
 
====================================================================== 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  30/07/2013 IL MESSO COMUNALE 
  Assunta Bucci 
 

___________________________________________________ 
 

 Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  30/07/2013  giorno di 
pubblicazione - ai capigruppo consiliari - 
 
        IL RESPONSABILE SEGRETERIA

          Pini D.ssa Barbara 

 
======================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
Poggio Rusco, lì       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Napolitano Dr. Antonio 
 

======================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 



COPIA   
 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°92  Seduta del  24/07/2013   Presenti n° 3 

 

OGGETTO:  TARIFFE DI FREQUENZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

"CHARLIE CHAPLIN" PER L’ANNO EDUCATIVO 2013/2014. 
 

 

L’annoduemilatredici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18.30 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Rinaldoni Sergio Sindaco X  

2 Zacchi Fabio Assessore X  

3 Canossa David Assessore  X 

4 Magnoni Carla Assessore X  

5 Gavioli Giulio Assessore  X 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune dott. Napolitano Dr. Antonio 

 

____________________________ 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che il Comune di Poggio Rusco gestisce l’Asilo Nido “Charlie Chaplin” e che le rette di frequenza 

del Nido sono determinate a copertura delle spese correnti di gestione quali vitto, materiale didattico, utenze varie e che 

le medesime contribuiscono solo in parte alle spese relative al personale; 

 Considerato che occorre provvedere alla determinazione, per l'anno educativo 2013/2014, delle tariffe da 

applicare in relazione allo svolgimento del servizio educativo della prima infanzia, allo scopo di coprire in misura 

equilibrata i costi che verranno sostenuti dall'Amministrazione Comunale; 

 Rilevato che, per non gravare troppo sulle famiglie dei piccoli utenti, si è ritenuto di mantenere le stesse tariffe 

applicate per lo scorso anno educativo;  

 Dato atto che le eventuali agevolazioni, consistenti in esenzioni o riduzione dal pagamento delle tariffe 

suddette, continueranno ad essere riconosciute ai richiedenti aventi diritto, in applicazione alle vigenti norme 

regolamentari, attuativi della normativa ISEE, nonché in base alle fasce di reddito ISEE per l’accesso alle prestazioni 

sociali agevolate; 

 Dato atto che sia il testo della Convenzione da sottoporre agli altri Comuni che hanno utenti che usufruiscono 

del servizio che il relativo costo rimarranno immutati rispetto all’anno educativo 2012/2013 (Euro 170,00 mensili), 

trattandosi di costi fissi che non dipendono dalla frequenza effettiva degli utenti al servizio; 

 Dato atto che anche il costo relativo al tempo prolungato (Euro 50,00 mensili) rimarrà immutato e verrà 

attivato con una frequenza minima di n. 7 utenti;  

 Vista la tabella con le tariffe per l’anno educativo 2013/2014, qui allegata quale parte integrante e sostanziale; 

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile Area 

Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA  

 

1) per quanto espresso in narrativa, di mantenere invariate rispetto allo scorso anno le rette relative alla frequenza del 

servizio Asilo Nido “Charlie Chaplin” di Poggio Rusco per l’anno educativo 2013/2014; 

2) di dare atto che sia il quantum da richiedere agli altri Comuni con i quali si stipula apposita Convenzione che il 

costo aggiuntivo per il servizio di tempo prolungato rimarranno invariati rispetto all’anno educativo precedente; 

3) di modificare la Carta dei Servizi dell’Asilo Nido “Charilie Chaplin” inserendo le nuove tariffe riferite all’anno 

educativo 2013/2014; 

4) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrazione Generale gli adempimenti successivi; 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Rinaldoni Sergio       Fto Napolitano Dr. Antonio 
 
====================================================================== 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

Poggio Rusco, lì  30/07/2013 IL MESSO COMUNALE 
 Fto Assunta Bucci 
 

___________________________________________________ 
 

 Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  30/07/2013  giorno di 
pubblicazione - ai capigruppo consiliari - 
 
        IL RESPONSABILE SEGRETERIA

         Fto Pini D.ssa Barbara 

 
======================================================================= 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
Poggio Rusco, lì       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto Napolitano Dr. Antonio 
 

=======================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Poggio Rusco, lì     Il Responsabile Area Amministrazione Generale 
      Pini D.ssa Barbara 
 
 
 
 


