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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 114 del 31.07.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Servizio asilo nido anno educativo 2014-2015 – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 114

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il trentuno luglio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Servizio asilo nido anno educativo 2014-2015 – direttive.
Del 31.07.2014

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1173, con decorrenza dal 18.08.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visti i seguenti atti di programmazione:
- il bilancio di previsione per l’anno 2014, approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del
25.03.2014, che prevede l’intervento 1.10.01.03, capitolo 1777, denominato “Convenzionamento
asilo nido privato” con uno stanziamento di € 15.000,00;
- la scheda di programmazione degli interventi socio-assistenziali per il triennio 2014/2016,
approvata con deliberazione del C.C. n. 017 del 25.03.2014, che prevede tra gli interventi in favore
della famiglia e dei minori il servizio di asilo nido, con un costo presunto di € 15.000,00.
Dato atto che il servizio in oggetto, riservato ai minori da 3 a 36 mesi appartenenti a nuclei familiari
con un ISEE massimo di € 35.000,00, è stato affidato in appalto a ditta privata nel mese di maggio
2011 e ha proseguito negli anni educativi 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende proseguire anche per l’anno educativo
2014/2015 l’appalto alla ditta privata presente nel territorio, al fine di affiancare i genitori nella
crescita dei figli, offrendo nel contempo ai bambini un luogo di socializzazione e di relazione e
contestualmente facilitare l’organizzazione dei tempi di vita familiare e lavorativa.
Vista la deliberazione della G.C. n. 85 del 11.07.2013, con la quale sono stati definiti per l’anno
educativo 2013/2014 i criteri per l’accesso delle famiglie al servizio di asilo nido comunale, nonché
la tabella dei costi e delle tariffe di contribuzione.

Sentito l’Assessore alle politiche sociali Sig. Donato Cau.

7) minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi genitori lavoratori, in cui l’ISEE ridefinito
rientra nella I fascia di contribuzione: punti 1;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

8) minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi genitori lavoratori di cui uno part-time:
punti 6 (inserimento per il solo tempo lavorativo part time);

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.

9) minori appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore lavoratore: punti 2.

Unanime
DELIBERA

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di procedere all’appalto del servizio
di asilo-nido a ditta privata specializzata per l’anno educativo 2014-2015 e precisamente dal
01.09.2014 al 31.07.2015.
Di approvare per l’anno educativo 2014/2015 i seguenti criteri di accesso al servizio:
a) frequenza riservata ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi che abbiano compiuto 3 mesi al
1° settembre 2014;
b) reddito ISEE ridefinito in corso di validità non superiore ad € 25.000,00;
c) residenza a Mogoro.
Di stabilire che la graduatoria degli aventi diritto verrà redatta dal Responsabile del Servizio Sociale
e Culturale in base al punteggio complessivo ottenuto dai richiedenti, attribuito in base ai seguenti
parametri:
1) minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono portatori di handicap o di
un invalidità permanente o temporanea che ne pregiudichi l’autosufficienza (incompatibile con le
condizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 7) in possesso di certificazione ASL: punti 14;
2) minori appartenenti a famiglie monoparentali o assimilabili (es. genitore celibe, nubile, vedovo,
divorziato, separato legalmente o di fatto purché non convivente, recluso, tossicodipendente in
comunità, etc.) in cui il genitore dichiarante sia impegnato in attività lavorativa o di studio
(incompatibile con le condizioni di cui ai punti 1, 3, 4): punti 12;
3) minori appartenenti a nuclei familiari in cui un genitore è portatore di handicap o di un
invalidità permanente o temporanea che ne pregiudichi l’autosufficienza (incompatibile con le
condizioni di cui ai punti 1, 2, 4): punti 10;
4) minori appartenenti a nuclei familiari in cui entrambi i genitori sono impegnati in attività
lavorative a tempo pieno (incompatibile con le condizioni di cui ai punti 1, 2, 3): punti 10;
5) minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi genitori lavoratori, in cui sono presenti più
minori di età compresa tra 0 e 36 mesi, escluso il minore per il quale si presenta la domanda: punti
2;
6) minori portatori di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della L. 104/92) di nucleo
familiare in cui almeno un genitore sia impegnato in attività lavorativa: punti 6;

Di stabilire che:
- in caso di parità del punteggio tra famiglie, a parità di condizione lavorativa, avrà la precedenza
la famiglia con il reddito ISEE ridefinito più basso;
- nel caso di invalidità temporanea, il beneficio deve essere concesso per il solo periodo di
invalidità certificata.
Di approvare le allegate tabelle dei costi e delle tariffe di contribuzione degli utenti e dei corrispettivi.
Di stabilire che, in caso di richieste per la frequenza in orari e giorni non considerati nella tabella
allegata, le stesse verranno accolte in ragione delle risorse finanziarie e disponibilità della struttura, in
relazione alla capacità ricettiva della stessa.
Di prendere atto che la spesa presunta di € 15.000,00 per l’anno educativo 2013-2014 farà carico per
€ 2.572,57 all’intervento 1.10.01.03, capitolo 1777 del bilancio di previsione 2014 (periodo
settembre-dicembre 2014) e per € 12.427,43 allo stesso capitolo del bilancio di previsione 2015
(periodo gennaio-luglio 2015).
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

