
 
 ORIGINALE 

 

 

Comune di Cavarzere 
Provincia di Venezia 

____ 
 

Delibera N. 36   
Del 23-03-2016 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

 
CONFERMA TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. 

L'anno  duemilasedici addì  ventitre del mese di marzo alle ore 12:45 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 
 
 

NOME CARICA Presente/Assente 

Avv. TOMMASI HENRI SINDACO Presente 

 FONTOLAN PAOLO VICE SINDACO Assente 

 SACCHETTO RENZO ASSESSORE Presente 

 CROCCO HEIDI ASSESSORE Presente 

 MISCHIARI LUCIANA ASSESSORE Assente 

TOTALE 
PRESENTI 

   3 
ASSENTI 

   2 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  GIBILARO GERLANDO. 

Il Sig. Avv. HENRI TOMMASI, nella sua qualità di SINDACO, assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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L’Assessore ai Servizi Sociale Heidi Crocco propone l’adozione della seguente 
deliberazione: 

"LA GIUNTA COMUNALE” 
 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 21 del 18.02.2015, esecutiva, con la quale 
sono state fissate le tariffe per l’Asilo Nido per l’anno 2015, nel modo seguente: 
A) Tariffa mensile così distinta: 
1) € 100.00 per ISEE annuo fino a € 8.000,00; 
2) € 159,00 per ISEE annuo superiore a € 8.000,00 e frequenza fino alle ore 13,00;  
3) € 230,00 per ISEE annuo superiore a €. 8.000,00 e frequenza fino alle ore 16,30; 
4) €. 250,00 per ISEE annuo superiore a €. 8.000,00 e frequenza fino alle ore 18,00; 
5) tariffa mensile dimezzata per l’eventuale frequenza contemporanea del 2° figlio; 
 
B) Quota pasto giornaliera distinta nelle seguenti tre fasce di reddito ISEE: 
1) € 3,00 per utenti con ISEE annuo fino a € 8.000,00 e nel caso della frequenza 
contemporanea del 2° figlio; 
2) € 5,50 per utenti con ISEE annuo compreso tra € 8.001,00 e € 10.000,00; 
3) € 7,00 per utenti con ISEE annuo superiore a €. 10.001,00; 

Visto il prospetto delle entrate e delle spese relative al servizio di cui trattasi, così 
come predisposto dal Responsabile del Servizio e rilevati i costi di gestione per il prossimo 
esercizio; 

Ritenuto, pertanto, di confermare per l’anno 2016, le tariffe mensili e giornaliere 
relative al servizio in argomento come di seguito specificato: 
 
A) Tariffa mensile così distinta: 
1) € 100,00 per gli utenti con ISEE annuo fino a € 8.000,00; 
 
2) € 159,00 per gli utenti con ISEE annuo superiore a € 8.001,00 e frequenza per mezza 

giornata (fino alle ore 13.00) 
 
3) € 230,00 per gli utenti con ISEE annuo superiore a € 8.001,00 e frequenza fino alle ore 

16,30 
 
4) € 250,00 per gli utenti con ISEE annuo superiore a € 8.001,00 e frequenza fino alle ore 

18,00 
 
5) Aumento del 20% del costo della retta per i bambini non residenti nel Comune di 

Cavarzere; 
 
6) tariffa mensile dimezzata per l’eventuale frequenza contemporanea del 2° figl io; 
 
7) riduzione pari al 50 % delle tariffe di cui sopra, o esenzione totale, per situazioni di 

grave disagio socio-economico, handicap o altri gravi motivi; 
 
8) riduzione del 50% della tariffa relativa al periodo di malattia dei piccoli utenti, a partire 

da un minimo di due settimane consecutive entro lo stesso mese, adeguatamente 
documentate; 

 
9) solo per il mese di dicembre (in cui il Nido è aperto per circa 15 gg.) e nell’ipotesi di un 

periodo di malattia superiore ai 7 gg., adeguatamente documentato e su istanza dei 
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genitori (presentata utilizzando il modello allegato alla presente deliberazione), si 
applica la riduzione di 1/4 delle tariffe mensili (tale disposizione si applica per cassa) ; 

 
B) Quota pasto giornaliera distinta nelle seguenti tre fasce di reddito ISEE: 
1) € 3,00 per utenti con ISEE annuo fino a € 8.000,00 e nel caso della frequenza 

contemporanea del 2° figlio; 
2) € 5,50 per utenti con ISEE annuo compreso tra € 8.001,00 e € 10.000,00; 
3) € 7,00 per utenti con ISEE annuo superiore a € 10.001,00; 

Considerato che in conseguenza del sistema tariffario di cui sopra si prevedono le 
seguenti entrate e le seguenti spese, legate al numero degli utenti che usufruiscono del 
servizio dell’Asilo Nido Comunale, come di seguito meglio specificato: 
 
ENTRATA USCITA 
CAP DESCRIZIONE PREVISIONE CAP DESCRIZIONE PREVISIONE 
2500 PROVENTI RETTE PER I 

SERVIZI DELL’ASILO NIDO 
€. 94.000,00 6380 RETRIBUZIONE AL 

PERSONALE 
DELL’ASILO NIDO 

€. 48.700,00 

   6400 ONERI PREVIDENZIALI 
E ASSICURATIVI 
OBBLIGATORI A 
CARICO DEL COMUNE 

€. 13.000,00 

   6520 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LA 
MANUTENZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO 
DELL’ASILO NIDO 

€. 10.000,00 

   6524 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LA 
CUCINA ED I LOCALI 
DELL’ASILO NIDO 

€. 73.490,74 

   6525 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER SERVIZIO 
EDUCATIVO CON 
COOPERATIVA PRESSO 
ASILO NIDO 

€. 104.279,05 

   6526 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER ATTIVITA’ 
SCOLASTICHE ASILO 
NIDO 

€. 1.200,00 

   6540 PRESTAZIONI DI 
SERVIZI PER LA 
GESTIONE DELLA 
REFEZIONE DELL’ASILO 
NIDO 

€. 1.400,00 

   6480 ACQUISTO DI BENI PER 
LA MANUTENZIONE ED 
IL FUNZIONAMENTO 
DELL’ASILO NIDO 

€. 13.500,00 

   6481 SPESE PER ACQUA 
ASILO NIDO 

€. 1.600,00 

   6482 SPESE PER ENERGIA 
ELETTRICA ASILO NIDO 

€. 8.700,00 

   6483 SPESE PER 
RISCALDAMENTO 
ASILO NIDO 

€. 11.559,00 

   6484 SPESE PER TELEFONIA 
FISSA ASILO NIDO 

€. 1.200,00 

   6500 ACQUISTO DI BENI PER 
LA GESTIONE DELLA 
REFEZIONE DELL’ASILO 
NIDO 

€. 10.000,00 

 ENTRATA €. 94.000,00  USCITA €. 298.628,79 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 36 del 23-03-2016 
 

Ritenuto altresì necessario provvedere, alla fissazione della percentuale di 
copertura dei costi del servizio in oggetto, onde mantenere l’equilibrio di parte corrente del 
bilancio di previsione; 

Dato atto, come sopra evidenziato, che per effetto delle nuove poste di bilancio 
ricalcolate, si prevede una copertura della spesa a carico del Comune pari al 31,48%; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e 
delle finanze datato 31.12.83 (G.U.17.01.1984, n.16) con il quale si individuano le 
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione al disposto 
dell’art.6 del D.L. 55/83, convertito in L.131/83; 

Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, con cui si stabilisce che il termine 
per deliberare le quote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che 
al bilancio di previsione sono allegati, tra le altre, le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l’esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che il 
Consiglio comunale ha competenza limitatamente alla istituzione e ordinamento dei tributi, 
con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi; 

Atteso pertanto che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, comma 
2, del D.Lgs. 267/2000, la competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi è attribuzione della Giunta Comunale; 

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), 
che testualmente recita: 
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.” 

Visto che con D.M Interno in data 01.03.2016 pubblicato su G.U. – Serie Generale 
n. 55 del 07.03.2016 è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 

Visto il D.L. 185/2008 recante “Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, 
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale”, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui articolo 3 
– Blocco e riduzione delle tariffe, all’ultimo periodo del comma 1 prevede che è rimessa 
all’autonoma decisione dei competenti organi di governo la decisione circa le tariffe, i 
contributi e i diritti di pertinenza degli enti locali; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di confermare per l’anno 2016, con decorrenza 1.1.2016, per le motivazioni in 
premessa indicate, le tariffe fisse e giornaliere, come dettagliatamente specificate in 
narrativa, già in vigore per la frequenza all’Asilo Nido Comunale; 

 
2) Di dare atto che: 
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• la quota mensile fissa va rapportata ai giorni-frazione di mese (tariffa mensile/30 x i 
gg. di frequenza) nel caso di nuova iscrizione o dimissione non coincidente con l’inizio 
del mese; 

• in caso di dimissione anticipata dall’Asilo Nido non spetta alcun rimborso della retta 
mensile pagata anticipatamente; 

• le famiglie che si trovano in particolari situazioni di bisogno possono chiedere la 
riduzione delle tariffe o l’esenzione totale dal pagamento presentando domanda, 
corredata da dichiarazione ISEE, all’Amministrazione comunale che, assunte le 
opportune informazioni, deciderà in merito. 

 
3) Di comunicare all’Assistente sociale comunale le esenzioni e riduzioni dal pagamento 

delle tariffe, autorizzate sulla base delle dichiarazioni ISEE presentate. 
 
4) Di richiedere all’Assistente Sociale parere vincolante circa la corresponsione di 

esenzioni e riduzioni al di fuori degli scaglioni di reddito in premessa individuati in 
presenza di situazioni sopravvenute di disagio e difficoltà. 

 
5) Di dare, altresì, atto che l’applicazione delle tariffe sopra riportate comporterà un gettito 

presunto di € 94.000,00 che consentirà la realizzazione di una entrata complessiva di € 
94.000,00; 

 
6) Di dare atto, altresì, che per effetto dell’applicazione delle predette tariffe, si prevede 

una copertura del 31,48% circa del costo del servizio; 
 
7) Di introitare i proventi di cui trattasi al Tit.3 Cat.1 Risorsa 2500 “Proventi rette per servizi 
all’asilo nido” del bilancio per l’esercizio 2016, in corso di formazione.”; 
 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, 
dell'art.49 D. Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
di Regolarita' tecnica: Favorevole  
  
Lì, 22-03-2016 Il Responsabile del Settore 
  CHIEBAO TIZIANA 
 _______________________________ 
 
 
 
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi, 
dell'art.49 D. Lgs  18.8.2000 n.267: 
 
di Regolarita' contabile: Favorevole  
  
Lì, 23-03-2016 Il Dirigente del Settore 
  GIROTTO LUIGI 
 _______________________________ 
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La suestesa proposta viene approvata dalla Giunta Comunale con voti favorevoli 3, 
contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano; 
 
Con votazione separata concessa all’unanimità, voto espresso per alzata di mano, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, T.U. 267/2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
Avv. TOMMASI HENRI  GIBILARO GERLANDO 

________________________________ 
 

________________________________ 
 

 
 
 
N. 585  reg. Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000) 

Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, 
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo 
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 

___28-04-2016___ 

 
 Il Messo Comunale 

  MANTOAN LUIGI 
 ________________________________ 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno 
dalla pubblicazione. 

 
CAVARZERE,  IL Segretario Comunale 

  
 __________________________________ 

 
 
 
 


