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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 56 del 16-04-2021
Oggetto:

Approvazione determinazioni relative all’organizzazione del Servizio
Nido d’Infanzia “Girasole”- anno educativo 2021/2022.-

L’anno Duemilaventuno, il giorno Sedici del mese di Aprile, alle ore 13:00, in
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

Presenti
BETTOLLINI JURI
MICHELETTI ANDREA
MARCHINI SARA
MASCI DANIELA

Assenti

Presenti: 4

Assenti: 0

Presiede l’adunanza BETTOLLINI JURI in qualità di Sindaco.
Assiste il Vice-Segretario comunale dott. MAZZINI LEONARDO, incaricato della
redazione del presente verbale.
In attuazione delle misure organizzative adottate dalla Giunta comunale con proprio
atto n° 72 del 13.03.2020, la presente seduta si svolge in videoconferenza con sistema
che consente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del D.L. 18/2020.
Il Vice-Segretario comunale accerta la presenza di tutti i componenti la Giunta
comunale, in collegamento.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone
all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale n. 26/07/2002, n. 32, “Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale, lavoro”;
Richiamato il Regolamento di attuazione dell'art. 4/bis della L.R. 26/07/2002, n. 32
(DPGR 30/07/2013, n. 41/R);
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 15.06.2000 è stato
approvato il Regolamento Comunale dei Servizi educativi per la prima infanzia,
così come modificato dalla deliberazione del C. C. n. 158 del 6/5/2010;
- l’articolo 20 del suddetto Regolamento Comunale dispone quanto segue:
1. le famiglie sono chiamate a concorrere ai costi del servizio;
2. le quote di compartecipazione vengono stabilite annualmente
dall’Amministrazione Comunale in base alle procedure vigenti;
3. ai fini del calcolo delle quote di compartecipazione da parte degli utenti,
l’Amministrazione individua, con appositi provvedimenti, fasce di reddito
diversificate e determinate tenendo conto dell’applicazione delle norme di cui al
DPCM n. 159 del 5/12/2013: “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)”;
4. sono anche previste quote di compartecipazione differenziate in relazione ai
diversi pacchetti di ore messi a disposizione dal servizio ed utilizzati da ogni
utente;
Vista la Deliberazione della Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2016 rubricata
"DPCM 159/2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) - Conferma indice ISEE.", con la quale è stato confermato in euro
20.000,00 il limite massimo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) entro il quale i richiedenti hanno diritto alle prestazioni sociali agevolate erogate
dall'Ente;
Considerato che la Giunta Comunale intende erogare il servizio per l'anno educativo
2021-2022 confermando i seguenti moduli orari:
- dalle ore 7:30 alle ore 17:30 per le sezioni dei bambini da 12 mesi a 36 mesi, con
articolazione nei seguenti moduli: 7:30-13:30, 7:30-16:00, 7:30-17:30;
- dalle ore 7:30 alle ore 13:30 per la sezione piccoli da 3 mesi fino al compimento
dei 12 mesi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 27/10/2021 sulle quote di
compartecipazione a carico degli utenti del Nido d’Infanzia e tariffe mensa per l'anno
2021, con la quale risultano approvate le seguenti tariffe:
ISEE
Da € 0 a 5.000,00
Da 5.000,01 a 10.000,00

7.30-17.30
€ 140,00
€ 170,00

Fasce orarie
7.30-16.00
€130,00
€160,00

7.30-13.30
€ 100,00
€ 130,00
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Da 10.000,01 a 15.000,00

€ 280,00

€ 270,00

€ 230,00

Da 15.000,01 a 20.000,00

€ 350,00

€ 340,00

€ 290,00

Oltre 20.000,00

€ 380,00

€ 370,00

€ 320,00

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n .217 del 27/10/2021, per il
servizio mensa del Nido d’Infanzia, è stata deliberata la quota unica di
compartecipazione per ogni pasto erogato ad euro 2,00;
Dato atto inoltre che:
- l’art. 5 del Regolamento Comunale dei servizi per la prima infanzia sopra
richiamato stabilisce che l’apertura annuale del Nido, quale servizio reso
all’utenza, non può essere inferiore alle 42 settimane;
- occorre stabilire il calendario di apertura del Servizio Nido, relativo all’anno
educativo 2021/2022:
apertura del servizio: mercoledì 1 settembre 2021;
chiusura del servizio: giovedì 30 giugno 2022;
giorni di chiusura: venerdì 24 dicembre 2021; venerdì 31 dicembre 2021;
venerdì 7 gennaio 2022; venerdì 15 aprile 2022; martedì 19 aprile 2022;
venerdì 3 giugno 2022.
Ritenuto dover approvare il “Testo Unico delle determinazioni relative
all’organizzazione del Servizio Nido d’infanzia “Girasole””, allegato al presente
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta comunale n° 41 in data 25-02-2021;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile
del Servizio "Servizi al Cittadino" ed in ordine alla regolarità contabile dal
Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°
267/2000;
Con voti unanimi resi nelle forme legali:
DELIBERA
1. Approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Approvare il Testo unico delle determinazioni relative all’organizzazione del
Servizio Nido d’Infanzia “Girasole”, allegato al presente atto che ne costituisce parte
integrale e sostanziale;
3. Dare atto delle quote di compartecipazione delle famiglie per l’anno educativo 2021
– 2022 e dei relativi moduli orari, approvate con deliberazione della Giunta Comunale
n. 217 del 27/10/2020:
ISEE
Da € 0 a 5.000,00

7.30-17.30
€ 140,00

Fasce orarie
7.30-16.00
€130,00

7.30-13.30
€ 100,00
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Da 5.000,01 a 10.000,00
Da 10.000,01 a 15.000,00

€ 170,00
€ 280,00

€160,00
€ 270,00

€ 130,00
€ 230,00

Da 15.000,01 a 20.000,00

€ 350,00

€ 340,00

€ 290,00

Oltre 20.000,00

€ 380,00

€ 370,00

€ 320,00

4. Dare atto che con deliberazione della Giunta Comunale n .217 del 27/10/2020, per il
servizio mensa del Nido d’Infanzia, la quota unica di compartecipazione per ogni pasto
erogato ad euro 2,00;
5. Confermare per l’anno educativo 2021/2022 l’applicazione alle famiglie utenti non
residenti nel Comune di Chiusi le quote massime di compartecipazione al servizio,
relativamente alle diverse fasce orarie di fruizione del Nido (Euro 380,00 per modulo
orario 7.30-17.30; Euro 370,00 per modulo orario 7.30-16.00; Euro 320,00 per modulo
orario 7.30-13.30);
6. Approvare, per l’anno educativo 2021/2022 il seguente calendario delle attività:
- apertura del servizio: mercoledì 1 settembre 2021;
- chiusura del servizio: giovedì 30 giugno 2022;
- giorni di chiusura: venerdì 24 dicembre 2021; venerdì 31 dicembre 2021;
venerdì 7 gennaio 2022; venerdì 15 aprile 2022; martedì 19 aprile 2022; venerdì
3 giugno 2022.
Quindi, con separata votazione, successivamente la Giunta, con voti unanimi:
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDG - 41 - 2021
Oggetto: Approvazione determinazioni relative all’organizzazione del Servizio
Nido d’Infanzia “Girasole”- anno educativo .2021/2022
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione N°41 DEL 25-02-2021

Chiusi, lì 07-04-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to MARCO SOCCIARELLI

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del
vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDG - 41 - 2021
Oggetto: Approvazione determinazioni relative all’organizzazione del Servizio
Nido d’Infanzia “Girasole”- anno educativo .2021/2022
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione N°41 DEL 25-02-2021

Chiusi, lì 07-04-2021

Il Responsabile del Servizio
f.to FRANCESCA CASERTA

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del
vigente D.Lgs. n°82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.
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Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to BETTOLLINI JURI

Il Vice-Segretario comunale
f.to dott. MAZZINI LEONARDO

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale informatico, esente da bollo,
per uso amministrativo.
Chiusi, lì ________
Il Vice-Segretario comunale

dr. MAZZINI LEONARDO

