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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 96  del 21/09/2017

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 59 DEL 1980 RECANTE “NORME SUGLI 
ASILI NIDO” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – RICHIESTA 
DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LAZIO PER LA GESTIONE DELL’ASILO 
NIDO COMUNALE “ORSETTI SU LILLIPUT” - ANNO 2018 –

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di  Settembre alle ore  15:45 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Sindaco Vincenzo Quadrini; 

VISTA la Legge Regionale n. 59 del 1980 recante “norme sugli asili nido” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale del 27/05/1993 n. 22, art. 5;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 14.06.2016, avente ad oggetto: “ L.R. 59/80 e ss.mm.ii.. 
Nuovi criteri di riparto del fondo per la gestione degli asilo nido comunali e convenzionati. Revoca delle DGR n. 
703/2003 e n. 396/2004”, con la quale la Regione Lazio ha dettato nuovi criteri per il riparto dei contributi di 
gestione stabilendo:

 Che la ripartizione del fondo annuale per il concorso delle spese di gestione è ripartito tenendo conto dei 
posti-bambino utilizzati e degli effettivi mesi di funzionamento del servizio;

 Che l'attribuzione  del fondo stessa è in relazione alla frequenza media mensile registrata, e non più alla 
frequenza annuale, presso ogni singola struttura, durante l'anno educativo precedente la richiesta.

CONSIDERATO, pertanto, che i dati relativi alla frequenza dei bambini ed i dati economici devono essere 
aggregati in modo diverso, considerando l'anno educativo ( 1 settembre 2016  31 luglio 2017), e non tenendo 
presente l'anno solare;

RITENUTO aggregare i dati da comunicare in Regione Lazio secondo il nuovo criterio determinato dalla Regione 
stessa con la sopra citata DGR;

PRECISATO che la gestione dell'Asilo Nido comunale, nella sede di Via Cupa Carnello, è stata affidata alla 
Cooperativa NUOVE RISPOSTE di Roma giusta determina Servizio VI n. 18 del 23/05/2014;

VISTI i dati elaborati dalla Cooperativa stessa tenendo in considerazione l'anno educativo - 1 settembre 2016  31 
luglio 2017- ;

CONSIDERATO CHE:
1. la ricettività dell' Asilo-nido in località Cupa Carnello è di n. 34 bambini;
2. l'inserimento degli stessi risulta essere in numero di 18 in considerazione dei costi economici da sostenere 

da parte dell'Ente
3. la frequenza mensile risulta essere:

Settembre 2016 13
Ottobre 2016 17
Novembre 2016 17
Dicembre 2016 17
Gennaio 2017 17
Febbraio 2017 12
Marzo 2017 12
Aprile 2017 16
Maggio 2017 18
Giugno 2017 18
Luglio 2017 17
Totale frequenza media 17,8 ( 18)1 15,81 (16)

4. il funzionamento è previsto per n. 11 mesi con la chiusura durante il mese di agosto;
5. le ore settimanali di apertura sono:

 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30;
 il sabato dalle ore 7.30 alle ore 13.30

1. il servizio è erogato nel seguente modo, secondo le esigenze delle singole famiglie:
 dalle ore 7.30 alle ore 12.30 senza pasto:
 dalle ore 7.30 alle ore 12.30  con pasto;
 dalle ore 7.30 alle ore 14.30 con pasto;
 dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con pasto e merenda
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1. che con  delibera del Consiglio Comunale  n.  55 del 09.09.2002 è stato approvato il   regolamento 
comunale per la gestione dell'asilo-nido;

      8.  che con   delibera di Giunta Comunale n. 120 del 10 novembre 2016 si è  provveduto ad approvare e 
rideterminare le tariffe di contribuzione mensile a carico delle famiglie nel modo seguente:

articola
zione 
del 

servizio

I 
FASCI
A
Di 

reddito 
ISEE

II 
FASCI
A Di 
reddito 
ISEE 

III 
FASCIA 

Di 
reddito 
ISEE

IV 
FASCIA

Di 
reddito 
ISEE

V 
FASCI
A
Di 

reddito 
ISEE

VIFAS
CIA
Di 
reddito 
ISEE

Da 0 a 
€ 

3.900,00

DA € 
3.900,0
1 A € 

6.500,00

DA € 
6.500,01 

a 
10.300,00

DA € 
10.300,0
1 a € 

14.200,00

DA € 
14.200,
01 a 
€19.300

oltre € 
19.300,

01 

Dalle 
ore 7.30 
alle ore 
12.30 
SENZA 
PASTO

€ 36,00 € 67,00 € 128,00 € 188,00 € 
247,00

€ 
275,00

Dalle 
ore 7.30 
alle ore 
12.30 
CON 
PASTO

€ 64,00 € 97,00 € 158,00 € 218,00 €277,00 €309,00

Dalle 
ore 7.30 
alle ore 
14.30 
CON 
PASTO

€ 78,00 € 140,00 € 200,00 € 261,00 € 
319,00

€ 
356,00

Dalle 
ore 7.30 
alle ore 
17.30 
CON 
PASTO 

E 
MEREN

DA

€ 125,00 €177,00 € 238,00 € 296,00 € 
338,00

€ 
377,00

DATO ATTO che la pianta organica e la presenza in servizio del personale dell'Asilo  nido risulta di:
 n. 4 educatori;
 1 coordinatore;
 1 addetti ai servizi generali;
 1 cuoca 

con i seguenti titoli di studio e qualifiche:
EDUCATORE: assistente per le comunità infantili, diploma magistrale;
COORDINATORE: laurea in Scienza dell'educazione;
ADDETTI AI SERVIZI GENERALI: licenza media e qualifica professionale  per il personale ausiliario, addetto 
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alla cucina-lavanderia e pulizie;
CUOCA:Diploma di scuola media superiore;

DATO ATTO della costituzione del  Comitato di Gestione;

CONSIDERATO, altresì, che la Cooperativa NUOVE RISPOSTE ha provveduto a stipulare apposita  
assicurazione per i bambini iscritti all'asilo-nido con la Compagnia UNIPOL Assicurazioni;

CONSIDERATO che il Bilancio Consuntivo relativo all'anno educativo 2016/2017, periodo 1 settembre 2016  31 
luglio 2017,  relativo alla gestione dell'asilo nido, risulta essere custodito in atti;

CONSIDERATO CHE i dati stessi saranno comunicati alla Regione Lazio per il calcolo del relativo contributo di 
gestione, secondo la procedura “sinse” entro il 30 settembre p.v.; 

PRECISATO che il Comune di Isola del Liri non ha introitato altri contributi da altri Enti per la gestione dell'Asilo-
Nido, ad eccezione dei proventi pagati dalle famiglie che usufruiscono del servizio; 

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 
147/bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio I: Affari Generali,  Servizi Sociali 
e Pubblica Istruzione competente in materia;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di precisare che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di approvare il Bilancio consuntivo relativo all'anno educativo 2016/2017, periodo 1 settembre 2016  31 

luglio 2017  per la gestione dell'asilo nido, custodito in atti;
3. di presentare domanda di contributo alla Regione Lazio  Assessorato Politiche Sociali ed Integrazione  Area 

Sostegno alla Famiglia e Minori  Direzione Politiche Sociali  - Via Del Serafico 127  00142 Roma -   entro 
il 30 settembre p.v. attraverso la procedura informatica “Sinse";

4. di destinare il contributo richiesto al sostegno degli oneri relativi alla gestione del servizio di Asilo Nido 
comunale;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 19/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


