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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 26/10/2018

OGGETTO:

CONCESSIONE A MINORI (COD. ASCOT 43910-45806) ALLA FREQUENZA IN
ESENZIONE TOTALE PRESSO I NIDI COMUNALI DI TREVISO - A.S. 2018/19

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

-

-

l’asilo nido è un servizio socio-educativo volto a favorire la crescita dei bambini fino
a tre anni e ad appoggiare la famiglia nell’impegno educativo, ed, eventualmente, in
percorso formativo e di integrazione culturale;
il servizio nido è un servizio a pagamento a domanda individuale: ogni famiglia che
accede al servizio sostiene una retta mensile in relazione alla propria capacità
economica individuata, ora attraverso l’Isee, ora, per talune situazioni, attraverso
valutazioni più approfondite del servizio sociale;
la retta di frequenza nel corso dell’anno scolastico può subire eventuali oscillazioni
in base ad alcune variabili indeterminabili e imprevedibili, quali addebiti per
attivazione del servizio di prolungamento e/o conguagli su rette, ovvero riduzioni a
seguito di malattia e/o assenza del minore per giuste cause documentabili per
almeno 15 giorni consecutivi nelle stesso mese, dimissioni anticipate del minore,
inserimento in corso d’anno scolastico di fratello di minore già frequentante il nido;
richieste di sospensione del servizio per un massimo di 3 mesi per motivi
documentati, interruzioni e/o disservizi addebitabili all’Amministrazione,
presentazione di Isee corrente, cambio residenza fuori dal Comune di Treviso,
indicazioni della Commissione di Assistenza dei Servizi Sociali, valutazioni del
Dirigente per situazioni straordinarie, così come previsto negli artt. 12,14 e 6 del
Regolamento Asili Nido;
la domanda per l’accesso al servizio può essere presentata all’interno di termini
prestabiliti dall’amministrazione, al fine di concorrere nella graduatoria (formatasi
secondo i criteri di cui all’art. 10 del Regolamento Asili Nido) da cui attingere per
coprire i posti disponibili ad inizio nuovo anno scolastico, ovvero fuori da tali termini
(cosiddetta “domanda fuori termine”), da prendersi in considerazione ad
esaurimento delle graduatorie formatesi per l’anno scolastico di riferimento ed in
base ad eventuali posti ancora disponibili presso le strutture comunali e/o
convenzionate;
per le famiglie in comprovate situazioni di disagio socio-economico possono essere
previsti esoneri o riduzioni della retta, previa valutazione a cura del competente
servizio sociale di zona e approvazione nell’ambito della Commissione comunale di
Assistenza, così come previsto dall’art. 14 del Regolamento Asili Nido, approvato
con DCC nr. 0059/09 del 25.11.2009;

Considerato che i seguenti minori risultano seguiti dai Servizi Sociali:
Minori
Minore 1
Minore 2

Domanda
di
ammissione
al
servizio asili nido
92084/17
101892/18

Nido
di Note
riferimento
Fiera
Monigo

Da settembre 2018
Da ottobre 2018

Preso atto delle segnalazioni dell’ulss 2 – distretto di Treviso e/o degli ulteriori
accertamenti operati da questi Servizi Sociali, che si sono attivati per approfondire la
situazione economico-sociale dei nuclei famigliari in parola, e valutati i casi all’interno della
Commissione di Assistenza Adulti, istituita ai sensi delle disposizioni comunali e
competenze in seno al Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura – Servizio
Interventi di Protezione ed Aiuto alle persone;

Visti i pareri espressi dalla Commissione di Assistenza-Area Adulti-Famiglia con verbali nr.
92 del 02.10.2018 e nr. 73 del 04.09.2018, nei quali si riconoscono alle famiglie in parola
le seguenti agevolazioni:

Minori
Minore 1

Esenzione al 100%
della quota di
iscrizione
No

Minore 2

Si

Esenzione al 100%
della retta mensile
Si, da settembre
2018 a marzo 2019
Sì, da ottobre 2018 a
luglio 2019

Esenzione al 100%
del deposito
cauzionale
No, già versato dalla
famiglia
Sì

Preso atto altresì della documentazione agli atti, nonché dell’istruttoria sociale e
amministrativa effettuata per i casi sopra citati;
Si rileva, pertanto, una minore entrata presunta, a causa delle variabili richiamate in
premessa, di € 3.174,00 al cap. 301660 “RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO - IVA”
(cod. Bil. E.03.01.02.01.002), tale da non pregiudicare le previsioni e i contenuti
programmatici del DUP, ripartita nei seguenti esercizi finanziari in base all’effettiva
esigibilità:
- anno 2018 per € 1.392,00;
- anno 2019 per € 1.782,00;
così come dettagliato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
visti:
-

-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020
ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018-2020;
la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il piano esecutivo di gestione relativo al
triennio 2018-2020;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/2/2017 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Asili Nido Comunali;

attestati:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2018-2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20/12/2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n.
78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di esenzione di spese per
la frequenza di minore al nido comunale;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa;

richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso dalla competente Commissione di Assistenza-Area
Adulti-Famiglia con verbali nr. 92 del 02.10.2018 e nr. 73 del 04.09.2018, relativamente
alla decisione di sostenere economicamente nr. 3 nuclei famigliari di minori inseriti nei nidi
comunali (cod. Ascot 43910 e 45806), al fine di prevenire situazioni di rischio e/o
abbandono;
2. di concedere alle famiglie dei minori (cod. Ascot 43910 e 45806) le seguenti agevolazioni
economiche, in quanto si riscontrano i presupposti di cui all’art. 14 del Regolamento Asili Nido:
Cod . Ascot
Esenzione al 100% Esenzione al 100% Esenzione al 100%
della quota di
della retta mensile
del deposito
iscrizione
cauzionale
43910
Si
Si, da settembre
Si
2018 a luglio 2019
45806
Si
Sì, da settembre
No, già versato dalla
2018 a luglio 2019
famiglia
3. di dare atto che il presente provvedimento comporta una minore entrata presunta, per le
variabili richiamate in premessa, di € 3.174,00 al cap. 301660 “RETTE PER FREQUENZA
ASILI NIDO - IVA” (cod. bil. E.03.01.02.01.002), tale da non pregiudicare le previsioni e i
contenuti programmatici del DUP, ripartita nei seguenti esercizi finanziari in base
all’effettiva esigibilità:
- anno 2018 per € 1.392,00;
- anno 2019 per € 1.782,00;
così come dettagliato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Amministrazione la presente determinazione
dirigenziale ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, de D.Lgs. 33/2013;
5. di omettere, per motivi di riservatezza dei dati, i nominativi dei beneficiari in sede di
pubblicazione dell’atto e dell’allegato richiamato, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs.
33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
COME MEGLIO SPECIFICATO NEL PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Dà atto che in conseguenza della presente determinazione si stima una riduzione dell'entrata
presunta al cap. 301660/00 "RETTE PER FREQUENZA ASILI NIDO - IVA" per € 1.392,00
nell'esercizio 2018 ed € 1.782,00 nell'esercizio 2019, Siope E. 03.01.02.01.002.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

