
 
DETERMINA N. 224 DEL 27-11-2013 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
 
- Vista la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2000 e ss. mm. recante norme in materia 

di servizi educativi per la prima infanzia ed in particolare l’art. 6 comma 3.b secondo 
cui nei servizi educativi per la prima infanzia deve essere prevista la partecipazione 
degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione 
differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie; 

 
- Visto il regolamento per la frequenza dei nidi d’infanzia e degli spazi bambini 

dell’Unione Terre di Castelli approvato con delibera di consiglio n. 55 del 30 novembre 
2011, dove vengono definite le forme di contribuzione alla spesa da parte delle 
famiglie e le modalità di conteggio della retta di frequenza in caso di richiesta degli 
utenti del riconoscimento di una prestazione sociale agevolata ai sensi del D.Lgs 
109/98; 

 
- Vista infine la richiesta presentata dai genitori di due fratellini frequentanti il nido Le 

Margherite di Spilamberto nell’anno scolastico 2013-14, di ottenere per il periodo da 
gennaio a marzo 2014 una sospensione o una riduzione della retta calcolata con le 
modalità di cui al precedente paragrafo, poichè, per ragioni di lavoro, la famiglia dovrà 
trasferirsi temporaneamente in un altro Stato e i bambini non frequenteranno in questo 
periodo il nido; 

 
- Ritenuto, in deroga a quanto previsto dal regolamento, di accogliere questa richiesta in 

un ottica di sostegno alla conciliazione familiare e in considerazione del fatto che 
l’assenza è giustificata da motivazioni non opzionali o arbitrarie, ma oggettive e 
vincolanti, opportunamente documentate, e pertanto è assimilabile ad una assenza 
dovuta a cause di necessità maggiore;  

 
- Ritenuto pertanto di applicare una riduzione della retta da corrispondere per i mesi 

suddetti che verrà conteggiata applicando alla retta di uno dei due fratellini una 
diminuzione del 50%, con il conseguente ricalcalo di quanto dovuto mensilmente in 
ciascuno dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2014, che ammonterà ad € 421,34 
mensili anziché € 632,02 mensili;  

 
- Quantificata in € 632,04 l’entità complessiva per l’intero periodo della mancata entrata 

dovuta a questo ricalcalo; 
 

- Visto lo Statuto dell’Unione 
 

- Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

- Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 di Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013, 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 2013, approvato con delibera 
di Consiglio Unione n. 10 del 18/07/2013; 

 
- 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, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui 

interamente riportate, la richiesta di riduzione della retta di frequenza avanzata dai 
genitori di due fratellini frequentanti il nido le Margherite di Spilamberto, in deroga a 
quanto previsto dal regolamento di frequenza; 

2) Di procedere ad un ricalcolo di quanto dovuto per ciascuno dei mesi di Gennaio, 
Febbraio, Marzo 2014, che ammonterà ad € 421,34 mensili anziché € 632,02 mensili, 
con una mancata entrata complessiva per tutto il periodo di euro 632,04; 

3) Di dare atto che la documentazione inerente la riduzione in parola è conservata agli atti 
del Settore Politiche Scolastiche dell’Unione Terre di Castelli; 

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

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

 
 


