
 
 

 
 

   

 

 

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°90  Seduta del  14/07/2022   Presenti n° 3 

 

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "CHARLIE CHAPLIN". 

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO EDUCATIVO 

2022/2023. 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di luglio alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Prevedi Rosaria Vice Sindaco  X 

3 Canossa David Assessore X  

4 Rinaldoni Silvia Assessore  X 

5 Roversi Massimo Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

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; 

 Preso atto che le rette venivano adeguate per l’anno educativo 2012/2013 e per i successivi 

nove anni educativi venivano confermate, non procedendo alla revisione annuale delle stesse; 

 Considerato che l’indice nazionale Istat Foi (maggio 2021/maggio 2022) ha subito una 

variazione percentuale annuale pari al 6,8%; 

 Rilevato che il Comune da anni aderisce alla misura Nidi Gratis, la quale, per l’anno 

scolastico 2022/2023 è stata approvata con deliberazione di Regione Lombardia n. XI/6617 del 

4.7.2022 e la prevede che i Comuni non applichino per l’annualità 2022/2023 aumenti di tariffe 

rispetto all’annualità 2021-2022 ad eccezione dei seguenti: 

  adeguamenti con aumenti della quota di retta a carico della famiglia entro il 5%; 

  arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto; 

  aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori a euro 20.000,00. 

Ritenuta la necessità di adeguare le rette per l’anno educativo 2022/2023, entro la 

percentuale del 5%, così come indicato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6617 del 

4.7.2022; 

Ricordato che le eventuali agevolazioni, consistenti in riduzioni 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; 

 Ritenuto, altresì, di mantenere l’eliminazione del requisito della stipula della convenzione 

con i Comuni delle famiglie non residenti; 

 Ritenuto, ancora, di non attivare per l’anno educativo 2022/2023 il tempo prolungato dalle 

ore 16.30 alle ore 18.00;  

 Vista la tabella con le tariffe per l’anno educativo 2022/2023, qui allegata quale parte 

integrante e sostanziale; 

 Visto il Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido; 

 



 
 

 
 

 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 determinare le rette relative alla frequenza del servizio Asilo 

Nido “Charlie Chaplin” di Poggio Rusco per l’anno educativo 2022/2023 prevedendo un 

adeguamento in aumento nella misura del 5%, come da tabella allegata da considerarsi parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

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

3) di dichiarare, con separata unanime votazione, 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 

  

 

 

 

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

 

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   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

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

 

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 

   

 

 

 

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

 

 

 

 


