COMUNE di LURANO
Provincia di Bergamo
Originale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 56 in data 12-09-2011

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELL'ASILO NIDO PER L'ANNO
EDUCATIVO 2011/2012.

L'anno duemilaundici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 22:00, nella Sede
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita, sotto la presidenza del SINDACO sig. BUGINI DIMITRI, la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
BUGINI DIMITRI
SINDACO
Bottinelli Severino
ASSESSORE
SEVERGNINI GRISA Eleonora
ASSESSORE
Resmini Gian Antonio
ASSESSORE
TERZI Roberto
ASSESSORE
ne risultano presenti n° 5 e assenti n° 0.

P
P
P
P
P

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Comunale Perrotta dr. Giuseppe.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Servizio proponente: SERVIZI ALLA PERSON
dichiarata immediatamente eseguibile S

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2007, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Regolamento del servizio educativo per la prima
infanzia (bambini da 3 a 36 mesi) nella forma di micronido;
- con delibera di G.C. n. 56 del 09/07/2007, esecutiva ai sensi di legge, sono
stati approvati lo schema di convenzione ed il capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del servizio di micronido mediante trattativa privata;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2008 è stato
approvato il nuovo regolamento che prevede la trasformazione del micronido
in nido e che, con delibera di C.C. n° 7 del 04/03/2010, detto Regolamento è
stato modificato per la riserva di alcuni posti a favore di bambini di Pognano;
Dato atto che la gestione del servizio è stata affidata con determina n. 94 del
21/08/2007 alla Cooperativa Sociale a r. l. “Associazione Famiglie per l’Accoglienza
(A.F.A.)” di Brignano Gera d’Adda sino al 31/07/2012;
Tenuto conto dell’accordo raggiunto con la suddetta Cooperativa in base a quanto
previsto dall’art.19 del suddetto Regolamento Comunale;
Considerato che, per il prossimo anno educativo dell’Asilo Nido, s’intende
confermare le tariffe in atto per l’a.e. precedente, precisando che la nostra
Amministrazione Comunale interverrà, a favore dei soli iscritti con famiglia residente
in Lurano, con una calmierazione mensile pari a € 105,00 mentre la Cooperativa AFA
effettuerà una riduzione di 5=/€ per ogni bambino residente in Lurano;
Dato atto che sulla proposta del presente atto, ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del
D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., è stato formulato il seguente parere:
La sottoscritta Severgnini Benedetta, Responsabile dei Servizi alla Persona, ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma - del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta del presente atto.
Lurano lì, 12/09/2011
La responsabile dei Servizi alla
Persona
Severgnini Benedetta

PROPONE
DI APPROVARE, per quanto indicato nella premessa, per l’anno educativo 2011/12,
le tariffe e le procedure relative all’interruzione di frequenza del servizio Asilo Nido in
siffatto modo:
TARIFFE per ISCRITTI RESIDENTI:
“Servizio Tempo Pieno dalle 7,30 alle 16,30 Mensile € 555,00= IVA inclusa
Servizio Part time Mattino dalle 7,30 alle 13,00 Mensile € 455,00= IVA inclusa

Servizio Part time Pomeriggio dalle 13,00 alle 16,00 Mensile € 355,00= IVA inclusa
TARIFFE per ISCRITTI „NON RESIDENTI‟:
Servizio Tempo Pieno dalle 7,30 alle 16,30 Mensile € 570,00= IVA inclusa
Servizio Part time Mattino dalle 7,30 alle 13,00 Mensile € 470,00= IVA inclusa
Servizio Part time Pomeriggio dalle 13,00 alle 16,00 Mensile € 370,00= IVA inclusa
Il servizio dalle ore 16,30 alle ore 18,00 – tempo prolungato – verrà attivato solo con
l’iscrizione di un numero minimo di 5 bambini con l’applicazione di una
maggiorazione fissa mensile di € 95,00= IVA inclusa.
Qualora vi fossero iscritti e frequentanti due fratellini le quote vengono tutte ridotte di
Euro 70,00= IVA inclusa.
La retta mensile non comprende il costo relativo al buono pasto che ammonta ad €
3,85= giornaliero + IVA 4% che verrà addebitato in base all’effettiva frequenza del
bambino, unitamente alla retta fissa mensile.
Nella retta non sono inclusi i pannolini che dovranno essere forniti direttamente dai
genitori.
La retta fissa mensile verrà corrisposta interamente, indipendentemente dalle
assenze, dai giorni di chiusura del servizio e dall’orario ridotto relativo al periodo
dell’inserimento.
La retta mensile andrà corrisposta anticipatamente, entro il 20 di ogni mese, alla
Cooperativa nella modalità che verrà esplicitata alle famiglie frequentanti.
In caso di ritiro dal servizio, che dovrà essere formalizzata per iscritto
all’Amministrazione Comunale, sarà dovuto alla Cooperativa, a titolo di penale, la
quota fissa mensile relativa al mese successivo all’interruzione della frequenza.”.
DI DARE ATTO che:
-l’Amministrazione Comunale di Lurano contribuirà alla quota di partecipazione per le
famiglie residenti a Lurano con una calmierazione mensile di € 105,00=;
-la Cooperativa AFA ridurrà di € 5,00= la tariffa mensile dell’Asilo Nido per i soli
bambini residenti nel Comune di Lurano;
riducendo la tariffa nel seguente modo (solo per le “famiglie residenti a
Lurano”):
1- Servizio Tempo Pieno dalle 7,30 alle 16,30 Mensile € 445,00= IVA inclusa
2- Servizio Part time Mattino dalle 7,30 alle 13,00 Mensile € 345,00= IVA inclusa
3- Servizio Part time Pomeriggio dalle 13,00 alle 16,00 Mensile € 245,00= IVA
inclusa
Nel caso di fratellini iscritti e frequentanti tutte le tariffe subiranno un’ulteriore
riduzione pari a Euro 70,00= IVA inclusa”.
Si conferma quanto successivamente stabilito nel precedente punto dispositivo
(costo buoni pasto – servizio prolungato – penale per eventuale interruzione
ecc.ecc.).
DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi alla Persona l’assunzione dell’atto di
impegno di spesa per l’integrazione delle rette delle famiglie residenti a Lurano a
favore della Cooperativa Sociale AFA a r.l..
DI RENDERE immediatamente eseguibile il presente atto.
Il Responsabile dei Servizi alla Persona
Severgnini Benedetta

******************************************
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del sopra citato D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e s.m.i.;
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, reso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato.
DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dei Servizi alla Persona
per i provvedimenti di propria competenza.
Successivamente, con voto favorevole unanime, reso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi
dell’art.134 – 4° comma – del sopra citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
BUGINI DIMITRI

Il Segretario Comunale
Perrotta dr. Giuseppe

Certificato di pubblicazione
Su attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
Lurano, li 14-09-2011
Perrotta dr. Giuseppe

Certificato di esecutività
(Articolo 134 decreto legislativo 8 agosto 2000 nr. 267,
“T.U. Ordinamento delle legge degli enti locali”)
Si certifica:
 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - quarto comma del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – terzo comma
del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all’albo comunale
Il Segretario Comunale
Lurano, li 14-09-2011
Perrotta dr. Giuseppe

