COMUNE DI SOVERE

DELIBERAZIONE N. 38
Data 30.03.2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DETERMINAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE
2021.

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di marzo alle ore 17.40 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta
i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Pres/Ass
Filippini Francesco

SINDACO

Presente

Lanfranchi Massimo

ASSESSORE

Presente

Beretta Silvia

ASSESSORE

Presente

Cadei Federica

ASSESSORE

Presente

Magoni Davide

ASSESSORE

Presente
Totale Presenti
Totale Assenti

5
0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bassanesi, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 38 del 30.03.2021
OGGETTO:
DETERMINAZIONE RETTE ASILO NIDO COMUNALE CON DECORRENZA SETTEMBRE 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27.08.2020 avente ad oggetto la
determinazione delle rette di frequenza dell’asilo nido comunale con decorrenza da settembre 2020;
VISTA l’informativa per l’accesso ai servizi asilo nido accreditati dell’Ambito Alto Sebino per i residenti dei
Comuni di Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina,
Sovere;
CONSIDERATO che nei Comuni dell’Alto Sebino sono presenti n. 4 asili nido accreditati con l’Ambito Alto
Sebino:
Asilo Nido Spinelli
Costa Volpino – via Sabotino, 5
Asilo Nido Comunale
Lovere – via S. Maurizio, 69
Asilo Nido Babylandia
Rogno – p.zza Druso, 4
Asilo Nido Comunale
Sovere – via degli Alpini, 10
PRESO ATTO:
▪ della decisione dell’Ambito, approvata in data 22.03.2021 per l’anno educativo 2021-2022, di
determinare la retta di frequenza sulla base delle fasce di reddito certificate dall’ISEE familiare;
▪ che la prima fascia di reddito coincide con il minimo vitale arrotondato per eccesso ad € mille
superiore (es. minimo vitale € 6.246,890 arrotondato ad € 7.000,00 = prima fascia reddito ISEE da € 0
ad € 7.000,00);
▪ che le rette riguardanti le fasce ISEE da € 0 a € 20.000,00 sono state adeguate del 2 per cento,
mentre le fasce ISEE oltre € 20.000,00 e fuori ambito sono state adeguate del 3 per cento;
RILEVATO quindi che, per l’anno scolastico 2021-2022, l’Ambito ha deciso di determinare le rette di
frequenza, i parametri e le modalità di accesso ai servizi dell’Asilo Nido Comunale, come di seguito
riportato:
Retta per frequenza
FASCE ISEE (*)

tempo pieno

part-time mattutino
(riduzione del 20%)

part-time pomeridiano
(riduzione del 10%)

Da € 0 a € 7.000,00

€ 308,00

€ 246,00

€ 277,00

Da € 7.000,01 a € 15.000,00

€ 386,00

€ 308,00

€ 347,00

Da € 15.000,01 a € 20.000,00

€ 462,00

€ 369,00

€ 415,00

Da € 20.000,01 a € 30.000,00

€ 556,00

€ 444,00

€ 500,00

Oltre € 30.000,01

€ 597,00

€ 477,00

€ 537,00

Fuori Ambito

€ 597,00

€ 477,00

€ 537,00

(*) Per le situazioni familiari in condizione di separazione, sia essa derivante da un rapporto matrimoniale
che di convivenza, entrambi i genitori, se tenuti al mantenimento del figlio, dovranno presentare la
certificazione ISEE. La fascia ISEE che determinerà il costo della retta sarà determinata dalla somma
dell’ISEE prodotto da entrambi i genitori.

2

Per i residenti al di fuori dei Comuni dell'Ambito Alto Sebino non è prevista l'applicazione delle fasce ISEE,
ma la quota dovuta da tali iscritti è determinata annualmente da parte dell'Assemblea dei Sindaci di
Ambito.

In caso di Convenzionamento con altri Comuni al di fuori dell'Ambito Alto Sebino per l'acquisto di posto
bimbo, potranno, invece, trovare applicazione le fasce sopra indicate, in ragione degli accordi conclusi tra le
parti.
La quota di compartecipazione minima prevista per l'acquisto di posti all'interno di servizi accreditati presso
l'Ambito Alto Sebino da Comuni al di fuori del medesimo Ambito è determinata annualmente
dall'Assemblea dei Sindaci. Attualmente è pari ad € 150,00 mensile per posto bimbo.
Essendo i nidi accreditati, le dichiarazioni ISEE prodotte e consegnate presso gli uffici al momento della
domanda potranno essere soggette a verifica da parte degli organi competenti su richiesta dei Comuni di
residenza del dichiarante.
La retta a tempo pieno prevede l’apertura del servizio per almeno 9 ore continuative, cui almeno 7
dedicate ad attività finalizzate. Il servizio sarà garantito dalle 07.30 alle 17.00 compresi pasto e merenda.
La retta a part-time mattutino prevede la frequenza per almeno 4 ore continuative. Il servizio sarà
garantito dalle 07.30 alle 13.00 compreso il pasto.
La retta a part-time pomeridiano prevede la frequenza per almeno 5 ore continuative. Il servizio sarà
garantito dalle 11.00 alle 17.00 pasto e merenda compresi.
La frequenza minima non potrà essere inferiore alle 15 ore settimanali.
Per il tempo pieno misto (frequenza a tempo pieno per 3/2 giorni la settimana alternati a 3/2 giorni parttime). Tale modalità deve essere concordata ad inizio anno educativo rispetto alla definizione precisa dei
giorni e degli orari di frequenza mattutini e pomeridiani.
Si precisa che:
▪ per una frequenza a tempo pieno di 3 giorni la settimana e 2 giorni part-time verrà applicata la retta a
tempo pieno su base ISEE ridotta del 5%;
▪ per una frequenza a tempo pieno di 2 giorni la settimana e 3 giorni part-time verrà applicata la retta del
part-time pomeridiano su base ISEE;
Tale modalità di accesso potrà essere modificata solo trasformando l’accesso del bambino alla struttura
in frequenza a tempo pieno, part-time mattutino o pomeridiano, ma non nella variazione dei giorni
concordati ad inizio anno educativo.
▪ Per il part-time misto (frequenza mattutina alternata da alcune giornate di frequenza pomeridiana). Per
tale modalità verrà applicata la retta del part-time pomeridiano su base ISEE. Questa modalità di
fruizione del part-time deve essere concordata ad inizio anno educativo rispetto alla definizione precisa
dei giorni di frequenza mattutini e pomeridiani.
Tale modalità di accesso potrà essere modificata solo trasformando l’accesso del bambino alla struttura
in frequenza a tempo pieno, part-time mattutino o pomeridiano, ma non nella variazione dei giorni
concordati ad inizio anno educativo.
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Per il part-time verticale (frequenza del bambino di 2 o 3 giorni al nido). Per tale modalità verrà applicata
una retta giornaliera indipendente dalla fascia ISEE:
▪ per la frequenza part-time mattutina € 18,00;
▪ per la frequenza a tempo pieno di € 25,00;
L’inserimento del bambino a part-time verticale sarà possibile solo se ci sono posti liberi.
Questa modalità di fruizione del part-time deve essere concordata ad inizio anno scolastico rispetto alla
definizione precisa dei giorni di frequenza mattutini e pomeridiani; tale modalità di accesso potrà essere
modificata solo trasformando l’accesso del bambino alla struttura in frequenza a tempo pieno, part-time
mattutino o pomeridiano. I giorni non sono modificabili ne recuperabili in caso di assenza.
PRECISATO che:
▪ dal costo della retta sono esclusi i pannolini;
▪ per i nidi pubblici è obbligatorio l’SDD per il pagamento della retta;
▪ l’orario del nido cessa alle ore 17.00;
▪ il “periodo di inserimento” è già fruizione del servizio educativo, pertanto, il costo della retta del primo
mese rimane immutata.
RIDUZIONI:
▪ sono previsti i seguenti casi in cui è possibile ottenere o richiedere riduzioni della retta:
1. per la frequenza al nido di 2 o più minori componenti lo stesso nucleo famigliare è applicata d’ufficio
la riduzione pari al 30% sull’importo della retta piena dovuta per la frequenza di ciascun figlio
successivo al primo;
2. nel caso in cui il bambino è malato si precisa che:
a) dal 5° al 14° giorno, compresi gli estremi, calcolati comprendendo i giorni di chiusura del Nido, per
assenza documentata da adeguata certificazione medico pediatrica relativa a tutto il periodo, si applica
la riduzione del 30% al costo giornaliero della retta piena dovuta (costo giornaliero della retta piena
dovuta = costo retta piena dovuta / 20 giorni).
Formula: retta piena dovuta – 30% dell'importo del costo giornaliero della retta dovuta per il numero di
giorni di assenza.
b) nel caso di assenze superiori al 15° giorno di assenza consecutivi, calcolati comprendendo i giorni di
chiusura del Nido, e documentata da adeguata certificazione medico pediatrica per tutto il periodo,
anche antecedente, non si applica la riduzione di cui al precedente punto a), ma si applica la riduzione
del 50% al costo giornaliero della retta piena dovuta per tutti i giorni di assenza effettuati, compresi i
primi 14 giorni.
Formula: Retta piena dovuta – 50% dell'importo del costo giornaliero della retta dovuta per il numero
di giorni di assenza.
c) per ricovero ospedaliero, attestato da apposita certificazione, non si applicano la riduzione di cui ai
precedenti punti a) e b), ma si applica la riduzione del 50% al costo giornaliero della retta piena dovuta,
per ciascun giorno di assenza effettuato attestato dal certificato di ricovero. (costo giornaliero della
retta piena dovuta = costo retta piena dovuta / 20 giorni).
Formula: Retta piena dovuta – 50% dell'importo del costo giornaliero della retta dovuta per il numero
di giorni di assenza.
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3. nel caso di situazioni di forza maggiore, comportanti il posticipo dell'avvio ordinario del servizio, si
applica la riduzione del 50% al costo giornaliero della retta piena dovuta per ciascun giorno fino all'avvio
del servizio.
Formula: Retta piena dovuta – 50% dell'importo del costo giornaliero della retta dovuta per il numero di
giorni di assenza.
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
espresso dai responsabili dei servizi competenti a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DETERMINARE le rette di frequenza, i parametri e le modalità di accesso ai servizi dell’Asilo Nido
Comunale, per l’anno scolastico 2021-2022 con decorrenza settembre 2021, come di seguito
riportato:
Retta per frequenza
FASCE ISEE

tempo pieno

part-time mattutino
(riduzione del 20%)

part-time pomeridiano
(riduzione del 10%)

Da € 0 a € 7.000,00

€ 308,00

€ 246,00

€ 277,00

Da € 7.000,01 a € 15.000,00

€ 386,00

€ 308,00

€ 347,00

Da € 15.000,01 a € 20.000,00

€ 462,00

€ 369,00

€ 415,00

Da € 20.000,01 a € 30.000,00

€ 556,00

€ 444,00

€ 500,00

Oltre € 30.000,01

€ 597,00

€ 477,00

€ 537,00

Fuori Ambito

€ 597,00

€ 477,00

€ 537,00

3. DI DETERMINARE, altresì, l’obbligatorietà:
➢ al ricorso degli SDD per il pagamento della retta di frequenza;
➢ del pagamento anticipato all’atto della conferma definitiva dell’iscrizione per l’importo pari al
50% di una mensilità della retta dovuta che sarà conguagliata con l’importo dovuto per l’ultima
mensilità di frequenza del minore al termine del suo intero percorso educativo al nido;
4. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
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Delibera di G.C. n. 38 del 30.03.2021
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Bassanesi

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione
diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
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FILIPPINI FRANCESCO
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Ruolo: SINDACO
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LUCA BASSANESI
Codice fiscale: BSSLCU84S05E704O
Valid from: 08-01-2019 02:00:00 to: 08-01-2022 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Time referense set by user: 01-04-2021 08:25:03
I approve the document

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Bassanesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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