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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
   
* ORIGINALE *  ATTO N.  11    
 Del  11/02/2016                                  
  
  
 OGGETTO: 
 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015/2016 - 

ESONERO PAGAMENTO 
 

  
 
L’anno 2016 il giorno 11 del mese di Febbraio  alle ore 17:15, in Deruta nella Residenza Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
VERBENA ALVARO Sindaco Presente 
BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 
TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 
VIRGILI STEFANO Assessore Presente 
MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 
 
 
Presenti n  0 Assenti  n. 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO  il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015/2016 - ESONERO PAGAMENTO 
 

IL RESPONSABILE 
Ufficio Scuola e Assistenza 

 
PREMESSO CHE in data 20.1.2016 – prot. n° 771 - l’assistente sociale dr.ssa Gioietta Calzolari ha 
presentato , richiesta di esonero dal pagamento della retta per il servizio asilo nido comunale in favore di 
n° 1 bambina iscritta e frequentante  il servizio stesso, per le motivazioni e nella misura indicata nella 
relazione allegata alla richiesta che qui si intende riportata; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 26/05/2015 avente ad oggetto 
“DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S.  2015/2016 E 
AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2015”, con la quale si è disposto quanto 
segue: 

1) di determinare le tariffe per l’anno 2015 relativi ai servizi pubblici a domanda individuale nelle 
misure indicate nei prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 
sostanziale, con conferma di quelle vigenti per l’anno 2014;   

2) …omissis… 
3) …omissis… 
4) …omissis… 
5) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 

4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
ACCLARATO che la famiglia destinataria del beneficio non ha consegnato il modello ISEE e ciò 
giustifica l’applicazione della tariffa più alta di cui alla tabella contenuta nell’allegato 1) alla sopra 
richiamata deliberazione di Giunta Comunale n° 82/2015; 
VERIFICATO CHE :  
• la minore frequenterà l’Asilo Nido Comunale dal metà gennaio alla fine dell’anno scolastico; 
• la tariffa del mese di luglio è pari alla metà della tariffa mensile applicata in ragione dell’ISEE; 
• il costo giornaliero del servizio è pari a € 3,00, da moltiplicare per 125 giorni presunti di frequenza; 

DATO ATTO , pertanto, che la minore entrata per il Servizio Asilo Nido sarà pari a € 2.175,00, come di 
seguito calcolato:  

 Retta fissa Retta variabile Totale  

xxxx (300,00 x 5) + (150,00 x 2) = € 1.800,00 125 x 3,00= € 375,00 € 2.175,00 

 
DATO ATTO altresì, che in capo all’istruttore la presente proposta di deliberazione, così come in capo ai 
funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D.lvo n° 267/2000, non sussistono profili di 
incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai beneficiari dei suoi 
effetti; 
VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale; 
VISTI il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e i decreti sindacali di 
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nomina dei Responsabili di area e di conferimento della titolarità delle posizioni organizzative;   
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 
 

1) di esonerare la famiglia della minore xxxxxxxxxxxxxx dal pagamento della retta per il servizio asilo 
nido comunale per le motivazioni e nella misura indicata nella relazione allegata alla richiesta che qui 
si intende riportata; 

2) di prevedere una minore entrata al CAP 3531, per € 2.175,00; 

3) di provvedere, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, alla pubblicazione del presente provvedimento 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione 
unanime, legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art.134,c.4, D. Lgs. n. 267/2000, 
ricorrendo le circostanze d’urgenza. 

 
 
L’istruttore: Giuseppina Beffa 
 
 

RICHIAMATI: 
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008 ; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 

2008; 
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli 

settori di attività; 
- il decreto sindacale n° 1 del 4.1.2016 di nomina dei Responsabili di area e di conferimento della 

titolarità delle posizioni organizzative; 
- la deliberazione di G.C. n° 179 del 30.12.2015 di “Attribuzione budget di spesa ai Responsabili degli 

Uffici nelle more dell’approvazione del Bilancio 2016” 
VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO  di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 
 
Con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di esonerare la famiglia della minore xxxxxxxxx. dal pagamento della retta per il servizio asilo nido 
comunale per le motivazioni e nella misura indicata nella relazione allegata alla richiesta che qui si 
intende riportata; 

2) di prevedere una minore entrata al CAP 3531, per € 2.175,00; 

3) di provvedere, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013, alla pubblicazione del presente provvedimento 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione 



 

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 11 del 11/02/2016  4

unanime, legalmente espressa per alzata di mano, ai sensi dell’art.134,c.4, D. Lgs. n. 267/2000, 
ricorrendo le circostanze d’urgenza. 

 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

ILSEGRETARIO                           IL SINDACO 
  Dr. Marco Taralla    Rag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015/2016 - ESONERO PAGAMENTO 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
 
 
Visto con parere POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
Deruta, lì 03 febbraio  2016 IL RESPONSABILE DI AREA 

   DOTT. MARCO TARALLA 

 

 
 

PARERE CONTABILE 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.S. 2015/2016 - ESONERO 
PAGAMENTO 

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
Visto con parere POSITIVO      
 
 
Deruta, lì 09 febbraio  2016 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

 Luigi Di Vincenzo  

  

 

 
 
 

 


