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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N' 49 de] ] 5/03/2021

OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE ASILI NIDO
COMUNAL[ - INTEGRAZ]ONE E MOD]F]CA DELLA DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL ]5/02/2021

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Marzo alle ore 15:00, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Carlo Zoccolotti la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Monti Dr.ssa Geltrude.
Intervengono iSignori:

PRESENTI: 6 ASSENTI: O

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26/04/1983 n.
131, con la quale viene richiesta, per quanto concerne i servizi pubblici a domanda individuale,
prima dell'approvazione del bilancio, una serie di adempimenti al fine di:

e Individuare i servizi che rientrano nella normativa;
Definire la misura percentuale dei costì complessivi di tutti i servizi;
Detemìinare le tariffe e contribuzioni per gli utenti;e

Visto il D.M. 31/12/1983 e ss.mm.ii., con il quale vengono individuate le categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale;

Visto l'art. l della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed, in particolare il
ùan\ma \69 secondo cùì. " Glì Enti Locali deììberatìo le tari#e e le atìqtiote relative aì tributi di loro
:ompetenza entro la data /issata da norme statali per la delìberaziotle del bilancio dì pìevìsìonel
Dette deliberazioni, atìche se approvate successivamente atl' inizio delt'esercizio ptlrché entro it
Eenìììne innanzi indicato, hanno eletto dal l gennaio dell'anno dì riferimento. In caso dì ìnancata
lppto''''azìotìe entro ìt suddetto termine, te tari#e e te aliquote s'intendono prorogate dì anno in
annol

Dato Atto che per effetto del combinato disposto degli art. 42, comma 2 lett. F) e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267, la determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è riservata alla competenza
della Giunta Comunale;

Visto l'art. 172 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prescrive l'obbligo per il Comune di
allegare al Bilancio di previsione la deliberazione che attesta la misura percentuale del tasso di

ertura dei servizi a domanda individuale finanziati da tariffe e/o contribuzioni da parte degli
utenti owero da entrate a specifica destinazione;

Visto l'art. 151 comma 1, del D. Lgs. 1 8/0/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, e dispone
che il temìine può essere digerito con Decreto del Ministero dell'lntemo, d'intesa con il Ministero
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali;

Visto il decreto del ministro dell'intemo che ha digerito il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, al 31 marzo 2021;

Considerato che nell'ambito dei servizi pubblici a domanda individuali elencati nel D.M.
31/12/1983, 1'Ufficio Servizi Scolastici gestisce l'Asilo Nido Comunale per il quale è necessario
individuare la percentuale di copertura, anche il relazione al predisponendo Bilancio di Previsione
2021-2023;
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Visto il Regolamento degli Asili Nido Comunali approvato con atto di Consiglio Comunale n. 28
del 1 3/05/2013 e in particolare l'art. 20;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n
104 del 09/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l'asilo nido
per l'anno educativo 2020-2021, le seguenti tariffe e agevolazioni approvate con deliberazione n
155 del 21/1 1/201 8 partire dall' anno educativo 2019-2020:

8 in caso di un genitore in cassa integrazione, mobilità o licenziamento nell'anno di frequenza
vengono applicate le seguenti tariffe:

B la retta relativa alla frequenza del secondo figlio è quella della scaglione di appartenenza di
diminuita del 10%;

e la retta relativa alla frequenza del terzo figlio è quella della scaglione di appartenenza
diminuita del 15%;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 de] 15/02/2021 avente ad oggetto:
CONFERMA TX]UFFESERVIZIOA DOMANDA INDIVIDUALE PER ASILI NIDO

COMUNÀLP'
sono state confermate le tariffe e le agevolazioni in vigore per l'Asilo Nido anche per gli
anni 2021-2023, così come approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario con
i poteri della Giunta Comunale n. 104 del 09/12/2019;
sono state individuate le stime, per gli anni 2021, 2022 e 2023, delle entrate e delle spese del
servizio asilo nido, al fine di determinare la misura percentuale dei costi complessivi che
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FASCEISEEPER
SCAGLIONI

RETTE TEMPO
CORTO

RE'lTE TEMPO
LUNGO

< € 7.500.00 € 175.00 € 220.00
DA € 7.501 .OO A € 1 0.000.00 € 190.00 € 240.00
DA€ 10.001.00 A€ 15.000.00 € 220.00 € 270.00
DA€ 15.001.00 A € 1 8.000.00 € 240.00 € 290.00
DA € 1 8.001.00 A € 21 .000.00 € 270.00 € 320.00
DA € 21 .OOI .OO A€ 25.000.00 € 290.00 € 340.00
DA € 25.001 .OO A€ 30.000.00 € 310.00 € 350.00
> € 30.001.00 € 330.00 € 370.00
NONRESIDENT] € 330.00 € 370.00

RETTA
FKEQUENZA

TEMPO CORTO

REMA
FREQUENZA

TEMPO LUNGO

€ 175,00 € 220,00
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viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate ai sensi
dell'art. 6 del D.L. 55 del 28/02/1983 convertito, con modificazioni, nella legge 26/04/1 983

si è manifestata l'intenzione di proporre al Consiglio Comunale, il completamento
dell'esternalizzazione dell'asilo nido di via San Carlino nonchè le seguenti configurazioni
dei due nidi comunali:

o asilo nido di via Tevere con accoglienza massima di 42 bambini con orario a tempo

o asilo nido di via San Carlino con accoglienza massima di 42 bambini con orario a
tempo lungo

131n )

corto;r

Considerato che, successivamente a tale deliberazione, sono subentrato ulteriori infomìazioni e
considerazioni in merito a risorse e interventi finanziari ed economici in grado di incidere sulla
detemììnazione delle stime dell'entrate e delle spese del servizio asilo nido;
Dato atto che, nell'ambito degli interventi ricompresi nell'elenco annuale di cui allo "SCHEMA
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 E DELL'ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI PER L'ANNO 2021 - D.LGS. 50/2016 E DECRETO DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 14 DEL 16/01/2018" adottato con
deliberazione di Giunta comunale n.3 1 del 1 5/02/2021 , è stato previsto l'intervento dì manutenzione
straordinario, finalizzato all'adeguamento alla nomìativa antincendio dell'ediHlcio sede dell'asilo
nido di via Tevere;

Dato atto altresì, che tale struttura sarà oggetto di ulteriori lavori, anche al fine di conformarla a
quanto previsto dalla legge regionale n. 7/2020, da ultima disciplinante il sistema integrato di
educazione e istruzione dell'infanzia;

Ritenuto opportuno, quindi, comunicare al Consiglio Comunale la sospensione temporanea del
servizio di asilo nido presso la sede di via Tevere, al fine di svolgere gli interventi di cui sopra, che
si ritiene saranno ultimati in tempo utile per la riattivazione del servizio per l'anno educativo
2022/2023;

Valutato, inoltre, di comunicare al Consiglio Comunale la continuazione, per l'anno educativo
2021/2022, del servizio di asilo nido presso la struttura di San Carlino, articolando la nuova
procedura di gara per l'appalto del servizio, prevedendo l'accoglienza di 49 bambini;
Valutata, infine, l'opportunità di stanziare sul Bilancio 2021/2023, apposite risorse da destinarsi al
sostegno delle famiglie dei bambini che, per l'anno educativo 2021/2022, sulla base della
graduatoria approvata ai sensi dell'art 16 del vigente Regolamento Comunale sugli asili nido
comunali, non rientreranno nella disponibilità dei posti previsti per l'asilo nido di San Carlino,
prevedendo, a tal fine, sul capitolo 1203 1 .04.1604 "Rimborsi vari servizi sociali"

- € 8.000,00 perl'anno 2021;
- € 12.000,00 perl'anno 2022

risorse che saranno erogate sulla base di criteri e modalità definiti da apposito Regolamento da
approvare;

Deliberazione Giunta Comunale n. 49 de1 15/03/2021
4



COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CI'lTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via 1. Belardi, 81 -- 00045 - P.IVA 01 038071005
'\$ tR L} \./ i.'btl H Be nl

Ritenuto opportuno procedere quindi alla modifica di tali stime con le seguenti modalità
STIMA ANN02021

risultando conseguentemente, il costo del servizio di cui sopra, coperto con i proventi tariffari e
contributi, nella misura del 36,15%;
STIMA ANNO 2022
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ANN02021

 

GENNAIO-LUGLIO DA
RE'lTE

PRESUNTI\TMENTE
STIMATE    

SETTEMBRE-DICEMBRE
DARETTE

PRESUNTI\TMENTE
STIMATE 62.720,00 

CONTRIBUTO REGIONELAZIO
75.000.00

TOTALEENTRATE2021 245.272.20
     

SPESE D]
GESTIONE

GENNAIO-LUGLIO 423.421.42 
SE'lTEMBRE-DICEMBRE 255.016.0]  
    678.437.43

ANN02022

ENTRATE

GENNAIO-LUGLIODA
RETTE

PRESUNTI\TMENTE
STIM/\rE 109.760.00 

SETTEMBRE-DICEMBRE
DA RETTE

PRESUNTIVAMENTE
STIMATE 99.120.00 

  208.880.00

CONTRIBUTO REGIONELAZIO 75.000.00

TOTALEENTRATE2022   283.880,00
SPESEDI  



COMUNEDIGENZANODIROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

C.F. 02242320584 - Via 1. Belardi, 81 -- 00045 - P.lvA 01 038071005

\S !X il)\.f .\':t al EÌ l'Ht

GESTIONE GENNAIO-DICEMBREDA

PRESUNTI\TMENTE
STIMATE

TOTALE SPESE 2022

750.963

750963

37,80

risultando conseguentemente, il costo del servizio di cui sopra, coperto con i proventi tariffari e
contributi, nella misura del 37,80%;

STIMA ANNO 2023

ANN02023
272.580,00GENNAIO-DICEMBRE

CONTRIBUTOREGIONELAZIO
TOTALEENTRATE2023

272.580,00

100.000,00

372.580,00
ENTRATE

GENNAIO-DICEMBRE
SPESE D]

TOTALE SPESE 2023GESTIONE
rtura spesaC

900.278,55

900.278,55

41

risultando conseguentemente, il costo del servizio di cui sopra, coperto con i proventi tariffari e
contributi, nella misura del 41,38%;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Vista la Legge regionale n. 7/2020;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri allegati alla presente, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
rispettivamente da parte:

del Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Geltrude Monti, favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica, espresso in data Il/03/2021 ;
del Dirigente Area Finanziaria, Segretario Comunale, Dott. Walter Gaudio, favorevole in
ordine alla regolarità contabile, espresso in data Il/03/2021;

Tutto ciò premesso
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con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto in premessa

Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15/02/2021 avente ad
og,ge\lo'. "CONFERMA T.GRIFFE SERVIZ10A DOMANDA INDIVIDUALE PER ASILI
Àr/DO COÀ/(/M{Z,/' sono state confemìate le tariffe e le agevolazioni in vigore per l'Asilo
Nido anche per gli anni 2021-2023, così come approvate con Deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 104 del 09/12/2019 di
seguito indicate:

e in caso di un genitore in cassa integrazione, mobilità o licenziamento nell'anno di frequenza
vengono applicate le seguenti tariHe:

REMA
FREQUENZA

TEMPO CORTO

RENA
FREQUENZA

TEMPO LUNGO

€ 175,00 € 220,00

e la retta relativa alla frequenza del secondo figlio è quella della scaglione di appartenenza di
diminuita de1 10%;

8 la retta relativa alla frequenza del
diminuita del 15%a;

terzo figlio è quella della scaglione di appartenenza

De[iberazione Giunta Comunale n. 49 de] 15/03/2021
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FASCE ISEE PER
SCAGLIONI

RETTE TEMPO
CORTO

RETTE TEMPO
LUNGO

< € 7.500.00 € 175,00 € 220.00
DA € 7.501 .OO A € 10.000.00 € 190.00 € 240.00
DA € 1 0.001 .OO A € 1 5.000.00 € 220.00 € 270.00
DA € 1 5.001.00 A € 1 8.000.00 € 240.00 € 290.00
DA € 1 8.001 .OO A € 21 .000.00 € 270.00 € 320.00
DA € 21 .OOI.OO A€ 25.000.00 € 290.00 € 340.00
DA € 25.001 .OO A€ 30.000.00 € 310.00 € 350.00
> € 30.001.00 € 330.00 € 370.00
NONRESIDENTI € 330.00 € 370.00



©
COMUNEDIGENZANODIROMA

CI'lTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ÌZIHhltJ+'brig-1Blt+i

C.F. 02242320584 - Via 1. Belardi, 81 -- 00045 - P IVA 01038071005

Di modificare le stime, per gli anni 2021, 2022 e 2023, delle entrate e delle spese del servizio asilo
nido individuate con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15/02/2021 avente ad oggetto:
CONFERÌ,M TKmFFE SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE PER ASILI NIDO

C'O.A/t/M4Z/'con le seguenti modalità:

STIMA ANNO 2021

Di dare atto che il costo del servizio di cui sopra è coperto con ì proventi tariffari e contributi, nella
misura del 36,15%;

STIMA ANNO 2022

GENNAIO-LUGLIODA
RE'lTE

PRESUNTI\TMENTE
STIMATE

ANN02022

109.760,00

Deliberazione Giunta Comunale n. 49 del 15/03/2021
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ANN0202]

ENTRATE

GENNAIO-LUGLIODA
RE'lTE

PRESUNTIVAMENTE
STIMATE 107.552.20  

SE'lTEMBRE-DICEMBRE
DARETTE

PRESUNTIVAMENTE
STIMATE 62.720.00  

CONTRIBUTOREGIONELAZIO 75.000.00
TOTALEENTRATE2021 245.272,20

     
SPESEDI

GESTIONE

GENNAIO-LUGLIO 423.421.42  
SETTEMBRE-DICEMBRE 255.016.o] 
    678.437,43

  tasso di Cooertura sorse 36.15
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Di dare atto che il costo del servizio di cui sopra è coperto con i proventi tariffari e contributi, nella
misura del 37,80%;

STIMA ANNO 2023

Di dare atto che il costo del servizio di cui sopra è coperto con i proventi tariffari e contributi, nella
misura del 41,38%;

Di comunicare al Consiglio Comunale la sospensione temporanea del servizio di asilo nido presso
la sede di via Tevere, al Eine di svolgere sull'edificio gli interventi previsti di adeguamento alla
normativa antincendio nonché alla legge regionale n. 7/2020, da ultima disciplinante il sistema
integrato di educazione e istruzione dell'infanzia, che si ritiene saranno ultimati in tempo utile per la
riattivazione del servizio per l'anno educativo 2022/2023;
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SE'lTEMBRE-DICEMBRE

DARETTE
PRESUNTI\TMENTE

STIMATE 99.120,00 
  208.880,00
CONTRIBUTOREGIONELAZIO 75.000.00
TOTALEENTRATE2022   283.880,00

SPESEDI
GESTIONE

 
GENNAIO-DICEMBRE DA

RE'lTE
PRESUNTI\TMENTE

STIMATE 750.963.23  
TOTALE SPESE 2022   750963,23

  copertura spesa   37,80

ANN02023

ENTRARE

GENNAIO-DICEMBRE 272.580.00 272.580,00
CONTRIBUTO REGIONELAZIO 100.000,00

TOTALEENTRATE2023   372.580,00
 

SPESE DI
GESTIONE

GENNAIO-DICEMBRE   900.278,55

TOTALESPESE2023   900.278,55

copertura spesa   41,38
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Di comunicare, altresì, al Consiglio Comunale la continuazione, per l'anno educativo 2021/2022,
del servizio di asilo nido presso la struttura di San Carlino, articolando la nuova procedura di gara
per l'appalto del servizio, prevedendo l'accoglienza di 49 bambini;

Di stanziare sul Bilancio 2021/2023, apposite risorse da destinarsi al sostegno delle famiglie dei
bambini che, per l'anno educativo 2021/2022, sulla base della graduatoria approvata aì sensi
dell'art 16 del vigente Regolamento Comunale sugli asili nido comunali, non rientreranno nella
disponibilità dei posti previsti per l'asilo nido di San Carlino, prevedendo, a tal nine, sul capitolo
1203 1 .04.1604 "Rimborsi vari servizi sociali"

€ 8.000,00 perl'anno 2021;
€ 12.000,00 perl'anno 2022

risorse che saranno erogate sulla base di criteri e modalità definiti da apposito Regolamento da
approvare;

Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione 2021/2023, in conformità a
quanto dispone l'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

LAGIUNTACOMUNALE

con separata votazione espressa in fomìa palese al l'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 34, comma 4
del decreto legislativo n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
Carlo Zoccolotti

Vice Segretario Generale
Monti Dr.ssa Geltrude

(atto sottoscritto digitalmente)
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