
 
DETERMINE 77 DEL 14.04.2014 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 
 
 

- Premesso che con deliberazione di Consiglio n. 10 del 18/07/2013 si approvava il 
Bilancio 2013 e con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 76 del 20/06/2013 veniva 
definita la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale in base alla tariffe 
approvate con precedente deliberazione n.74 del 20/06/2013; 

 
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 del 27/02/2014 avente ad 

oggetto “Regolamento per la frequenza dei nidi d’infanzia e degli spazi bambini 
del’Unione Terre di Castelli – Riscrittura degli art. 10 “modalità di inserimento” e 11 “ 
rette di frequenza” che interviene ad integrazione del precedente regolamento 
approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30.11.2009; 

 
- Preso atto che il regolamento in questione, nella sua ultima versione, prevede all’art. 

11, comma 8 la possibilità di esenzione dal pagamento della retta individualizzata come 
disciplinata dal medesimo regolamento all’art. 11, comma 2 in presenza di specifiche 
segnalazioni in tal senso da parte del Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di 
Castelli; 

 
- Dato atto che il Servizio Sociale Professionale, per l’anno educativo 2013/14, ha fornito 

segnalazioni in tal senso come risultanti dall’elenco allegato quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
- Ritenuto opportuno accogliere tali segnalazioni ed approvare l’esenzione dal 

pagamento del servizio di Nido per gli utenti indicati in allegato;  
 

- Considerato che le esenzioni in questione comportano una minore entrata di 
complessivi € 12.170,55  

 
- Quantificata in € 12.170,55 l’entità complessiva degli esoneri e riduzioni relativi al 

servizio di Asilo Nido; 
 

- Visto lo Statuto dell’Unione 
- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
- Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 di 

approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2014, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 21 del 3/04/2014; 

- Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 

- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 

 
 

DETERMINA 
 



1) Di accogliere, ai sensi delle modifiche introdotte all’art. 11 comma 8 del “Regolamento 
per la frequenza dei nidi d’infanzia e degli spazi bambini dell’Unione Terre di Castelli” con la 
deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 9 del 27/02/2014, le richieste di riduzione e/o 
esenzione dal pagamento delle rette relative al servizio di Nido per l’a.s. 2013/14 come 
indicate nell’allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,  
2) Di stimare in € 12.170,55 l’entità delle riduzioni ed esenzioni qui approvate; 
3) Di dare atto che ogni documentazione inerente le domande e le facilitazioni concesse e 
non, è conservata agli atti dei rispettivi Uffici Scolastici Territoriali dell’ Unione; 
 

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
 
MICHELANGELA STAMPINI  Firma _______________________ 

 
 
Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 


