COPIA

Deliberazione n° 98
in data 20/07/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ADESIONE ALLA MISURA "NIDI GRATIS" 2017/2018. DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE N.X/6716 DEL 14 GIUGNO 2017. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di luglio, alle ore 21.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X

Assenti

X
X

4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Adesione alla misura "Nidi gratis" 2017/2018. Deliberazione della Giunta
Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

-

-

-

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017 “Approvazione
della misura Nidi Gratis 2017 - 2018” Regione Lombardia ha demandato a successivi
provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale lo
svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione della deliberazione e, in
particolare, l’emanazione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da
parte dei Comuni, relativa tempistica e processo di attuazione;
con D.d.s. n. X/8052 del 4 luglio 2017 “Approvazione ai sensi della DGR 6716 del 14
giugno 2017, dell’avviso pubblico per l’adesione dei comuni alla misura Nidi Gratis
2017 – 2018” è stato approvato l’avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla misura
in oggetto;
la misura Nidi Gratis prevede l’intervento di Regione Lombardia per l’azzeramento
della quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi
privati convenzionati integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e
applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE;
la misura “Nidi Gratis” prevede quali beneficiarie le famiglie con:
a) residenza nella Regione Lombardia per entrambi i genitori;
b) I.S.E.E. di riferimento uguale o inferiore ad € 20.000,00;
c) i genitori occupati o disoccupati a condizione che abbiamo sottoscritto un Patto
di Servizio Personalizzato ai sensi del D.Lgs 150/2015.

Considerato che:
- il Comune di Vedano Olona intende aderire alla misura “Nidi Gratis” 2017/2018 come
definita dagli atti di indirizzo e dalle determinazioni conseguenti della Regione
Lombardia;
- la misura “Nidi Gratis” è subordinata all’impegno del Comune di Vedano Olona a:
 non applicare per l’annualità 2017 – 2018 aumenti di tariffe rispetto all’annualità
2016 – 2017 ad eccezione di:
o adeguamenti con aumenti entro 1,7% in coerenza con il Tasso di Inflazione
Programmata,
o arrotondamenti dell’importo della retta all’euro per eccesso o per difetto,
o aumenti delle rette per fasce di ISEE superiori a € 20.000;
 raccogliere le domande complete di documentazione attestante il possesso dei
requisiti, e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari alla Regione Lombardia;
 dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie
negli adempimenti amministrativi e formali della misura Nidi Gratis 2017, nella
registrazione al sistema informativo;
 controllare il possesso dei requisiti dei beneficiari secondo nel rispetto della
normativa vigente;
 informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13
d.lgs. n. 196/2003, acquisendone il relativo consenso;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona,
ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità contabile;

Acquisito altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi espressi dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di aderire di aderire alla misura Nidi Gratis 2017/2018 di cui alla Delibera della
Giunta Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017 e al D.d.s. n. 8052 del 4 luglio 2017,
non avendo applicato per l’annualità 2017/2018 aumenti di tariffe rispetto all’annualità
2016/2017;
2) di impegnarsi a non aumentare le rette a carico delle famiglie fino alla scadenza
della misura stessa;

-

3) di demandare agli uffici competenti di:
raccogliere le domande complete di documentazione attestante il possesso dei
requisiti e a trasmettere gli elenchi dei beneficiari alla Regione Lombardia;
dare supporto, qualora richiesto, nelle modalità decise dal Comune, alle famiglie negli
adempimenti amministrativi e formali della misura Nidi Gratis 2017, nella
registrazione al sistema informativo;
controllare il possesso dei requisiti dei beneficiari nel rispetto della normativa vigente
informare il beneficiario del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
n.196/2003, acquisendone il relativo consenso.

4) di dare atto che i Comuni potranno presentare la domanda di adesione alla
Misura Nidi Gratis 2017/2018 esclusivamente attraverso SiAge, raggiungibile
all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it;
5) di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona:
NOME: Maria Antonietta COGNOME: Masullo
E-MAIL: masullo@comune.vedano-olona.va.it
RECAPITO TELEFONICO: 0332/867760
di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al presente
provvedimento, nonché alla presentazione di idonea rendicontazione;
6) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni oppure entro 120
giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…20/07/2017 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

