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L’anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di maggio alle ore 15:00 nella sala
delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, sono stati oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
LANDONIO ALBERTO
SCALDALAI MARIA CECILIA
DELL'ACQUA WALTER
MADDONINI DANILA
MERLI IVO
ZINI VINCENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

si
si
si
si
si
no

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE dott. Biondi Claudio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
Alberto Landonio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli formulati ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dai
responsabili dei servizi interessati
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Visto l’articolo 48 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
Dopo che il presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto
Visto l’articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267; che testualmente recita: “Nel caso di
urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO
Alberto Landonio
atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Biondi Claudio
atto sottoscritto digitalmente

I certificati delle firme digitali sopra apposte e inserite nel relativo file p7m, sono depositate
presso l’archivio elettronico del Comune.
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del

Settore Servizi alla persona – U/O Asilo Nido
Proposta N° 2017 / 90
Oggetto: ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL PICCOLO PRINCIPE” PER L’ANNO
EDUCATIVO 2017/2018: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PROPOSTA
L’ASSESSORE AI SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamati:
il Regolamento dell’asilo Nido Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 35
28/04/2017;

del

il regolamento quadro d’ambito I.s.e.e. per la disciplina e le modalità degli interventi e della
compartecipazione alla spesa dei servizi sociali dei comuni del rhodense approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.9.2016;
il regolamento applicativo riguardante la compartecipazione della spesa per la frequenza
all’asilo nido comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 28/04/2017;
la deliberazione della Giunta Comunale N. 32 del 13/02/2017 con la quale sono state approvate
le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2017;
Considerato che è necessario provvedere all’apertura delle iscrizioni all’asilo nido comunale “Il
Piccolo Principe” per l’anno educativo 2017/18 e che per far ciò è necessario così come previsto
dal regolamento dell’asilo nido comunale stabilire:
- il periodo di apertura delle iscrizioni (articolo 5);
- Stabilire i criteri di accesso per la predisposizione della graduatoria (articolo 6);
Ritenuto, altresì, di procedere, ai sensi del regolamento applicativo riguardante la
compartecipazione della spesa per la frequenza all’asilo nido comunale procedere a stabilire:
- la contribuzione minima e massima (tariffe) a carico dell'utente;
- la struttura di contribuzione;
Ritenuto pertanto di procedere ad aprire le iscrizioni all’asilo nido comunale per l’anno
educativo 2017/2018 nei seguenti periodi: 9 maggio – 10 giugno e 2 – 14 ottobre 2017;
Ritenuto inoltre di prevedere, per la formulazione della graduatoria di accesso all’asilo nido i
seguenti criteri e punteggi:
1) bambini il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di disagio certificato da apposita
relazione dell’assistente sociale - punti 4;
2) residenza nel Comune di Lainate del nucleo familiare o affidatario al momento della
presentazione della domanda - punti 5;
3) presenza di figli in età scolare conviventi nel nucleo familiare oltre a quello per cui si
richiede l’iscrizione – punti 2 ( da 0 a 3 anni) punti 0,75 (da 4 a 6 anni), punti 0,50 (da
7 a11 anni), 0, 25 (oltre gli 11 anni);
4) bambini inseriti nella graduatoria precedente di cui non è stata soddisfatta la domanda –
punti 2,5;

5) bambini con i genitori che siano entrambi lavoratori con rapporto di lavoro subordinato,
di collaborazione, a progetto, autonomo, ecc. – punti 3;
6) bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali (nucleo anagrafico) – punti 3;
7) bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale in cui l’unico genitore ha un
rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, a progetto, autonomo, ecc. – punti 3;
8) bambini gemelli di cui si chiede l’inserimento – punti 0,5 (per ogni bambino);
9) indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00 – punti 1.
Ritenuto inoltre, alla luce dell’approvazione del relativo regolamento applicativo, di modificare
il sistema tariffario per la frequenza all’asilo nido comunale, applicando un sistema di calcolo
lineare, come segue:
Quota fissa minima € 100,00;
Quota fissa massima 390,00;
Quota giornaliera minima € 3,20 (calcolata forfettariamente a prescindere dalle presenze su 20
giornate mensili);
Quota giornaliera massima 8,60 (calcolata forfettariamente a prescindere dalle presenze su 20
giornate mensili);
Fascia Isee minima da € 0 a € 4,000,00 (gli utenti con Isee compresa in questa soglia pagheranno
la quota minima fissa e giornaliera);
Soglia Isee massima € 30.000,00 (gli utenti con Isee superiore a questa soglia pagheranno la
quota massima fissa e giornaliera);
Gli utenti con Isee compreso tra € 4001,00 e Isee 30.000,00 pagheranno la retta (sia la parte
fissa che quella giornaliera) in base alla seguente formula:
retta = (qmax – qmin) / (Iseemax – Iseemin) * (x – iseemin) +qmin
dove:
qmax = quota massima
qmin = quota minima
Iseemax = soglia Isee massima (€ 30.000,00)
Iseemin = soglia Isee minima (€ 4.000,00)
X = Isee utente
Retta pre nido: 6% della retta mensile
Retta post nido: 9% della retta mensile
Retta part time: 75% della retta intera
Precisato che dalle simulazioni effettuate dai competenti uffici comunali questo nuovo sistema
tariffario comporta una ipotesi di gettito a carico dell’utenza pari a quella dell'anno educativo
precedente facendo riferimento al calcolo dell'ISEE per i soggetti che hanno beneficiato del
servizio di asilo nido nell'anno educativo 2016/2017;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l’art. 48 per quanto riguarda le competenze della
Giunta Comunale;

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di Deliberazione
1. di stabilire per le iscrizioni all’asilo nido comunale Il Piccolo Principe per l’anno educativo
2017/2018:
- il periodo di apertura delle iscrizioni dal 9 maggio – 10 giugno e 2 – 14 ottobre 2017;
-

i seguenti criteri e punteggi di accesso per la predisposizione della graduatoria:

1. bambini il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di disagio certificato da apposita
relazione dell’assistente sociale - punti 4;
2. residenza nel Comune di Lainate del nucleo familiare o affidatario al momento della
presentazione della domanda - punti 5;
3. presenza di figli in età scolare conviventi nel nucleo familiare oltre a quello per cui si
richiede l’iscrizione – punti 2 ( da 0 a 3 anni) punti 0,75 (da 4 a 6 anni), punti 0,50 (da
7 a11 anni), 0, 25 (oltre gli 11 anni);
4. bambini inseriti nella graduatoria precedente di cui non è stata soddisfatta la domanda –
punti 2,5;
5. bambini con i genitori che siano entrambi lavoratori con rapporto di lavoro subordinato,
di collaborazione, a progetto, autonomo, ecc. – punti 3;
6. bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali (nucleo anagrafico) – punti 3;
7. bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale in cui l’unico genitore ha un
rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, a progetto, autonomo, ecc. – punti 3;
8. bambini gemelli di cui si chiede l’inserimento – punti 0,5 (per ogni bambino);
9. indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00 – punti 1.

2. di modificare il sistema tariffario per la frequenza all’asilo nido comunale, applicando un
sistema di calcolo lineare, come segue:
·
·
·
·
·
·
·

Quota fissa minima € 100,00;
Quota fissa massima 390,00;
Quota giornaliera minima € 3,20 (calcolata forfettariamente a prescindere dalle presenze
su 20 giornate mensili);
Quota giornaliera massima 8,60 (calcolata forfettariamente a prescindere dalle presenze
su 20 giornate mensili);
Fascia Isee minima da € 0 a € 4,000,00 (gli utenti con Isee compresa in questa soglia
pagheranno la quota minima fissa e giornaliera);
Soglia Isee massima € 30.000,00 (gli utenti con Isee superiore a questa soglia pagheranno
la quota massima fissa e giornaliera);
Gli utenti con Isee compreso tra € 4001,00 e Isee 30.000,00 pagheranno la retta (sia la
parte fissa che quella giornaliera) in base alla seguente formula:

retta = (qmax – qmin) / (Iseemax – Iseemin) * (x – iseemin) +qmin
dove:
qmax = quota massima
qmin = quota minima
Iseemax = soglia Isee massima (€ 30.000,00)
Iseemin = soglia Isee minima (€ 4.000,00)
X = Isee utente
Retta pre nido: 6% della retta mensile
Retta post nido: 9% della retta mensile
Retta part time: 75% della retta intera

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note: dalle simulazioni effettuate il nuovo sistema tariffario deliberato comporta una
ipotesi di gettito a carico dell’utenza pari a quella dell'anno educativo precedente
facendo riferimento al calcolo dell'ISEE per i soggetti che hanno beneficiato del servizio
di asilo nido nell'anno educativo 2016/2017.
Lainate li 04/05/2017

Il Responsabile
Marco Casara / INFOCERT SPA

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e
seg. D.Lgs. 82/2005.

Settore Servizi alla persona – U/O Asilo Nido
Proposta N° 2017 / 90
Oggetto:

ISCRIZIONI ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL PICCOLO PRINCIPE” PER L’ANNO
EDUCATIVO 2017/2018: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
Lainate, li 04/05/2017

La Responsabile
Simona Parini / INFOCERT SPA

Note: Il responsabile di settore, nel sottoscrivere il parere tecnico, attesta che dalle
simulazioni effettuate il nuovo sistema tariffario deliberato comporta una ipotesi di
gettito a carico dell’utenza pari a quella dell'anno educativo precedente facendo
riferimento al calcolo dell'ISEE presentato nell'anno educativo 2016/2017. Spetterà
pertanto al settore competente monitorare ed adeguare gli stanziamenti di bilancio sulla
base dei dati aggiornati.
Tutto quanto sopra premesso,
La presente non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e
seg. D.Lgs. 82/2005.

