
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA  X 

 
Delibera n. 04                                                                                            del 07/02/2014 
 
OGGETTO: Criteri per la  determinazione delle rette mensili, comprensive dell’erogazione  del servizio   di refezione del 
micro asilo comunale  anno scolastico 2014/2015  -  Determinazioni. 
 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno sette  del mese di febbraio alle ore 14,40, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  
Buzzanca Rosaria Assessore X  
Furnari Ninuccia “ X  
Buzzanca Francesco “ X  
Sidoti Salvatore “ X  
 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, 
come recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

 
1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991 

 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  
Provincia di Messina 

                      

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale      

 
PROPONENTE: il Sindaco 
 

OGGETTO:  Criteri per la  determinazione delle rette mensili, comprensive dell’erogazione  del servizio 
di refezione del micro asilo comunale  anno scolastico 2014/2015  -  Determinazioni. 

 

F O R M U L A Z I O N E 
 

Premesso che con delibera di consiglio Comunale  n. 6 del 26/02/2009 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l’istituzione  ed il funzionamento del micro asilo nido; 
Ritenuto  di dover stabilire le seguenti  direttive  d’indirizzo : 
Il  responsabile della posizione  Organizzativa Affari Generali    dopo aver visionato tutta la documentazione 
relativa all’iscrizione dei bambini per l’anno scolastico  2014/2015 darà disposizione all’ufficio servizi 
scolastici ad effettuare: 

•  l’istruttoria delle istanze  pervenute; 

•  predisporre  la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva;   

• Calcolare le rette mensili da versare quale integrazione per il servizio usufruito comprensivo del 
servizio di refezione scolastica secondo le  regole dopo  indicati ; 
Considerato che  in  conformità  all’articolo 8 del succitato regolamento sono tenuti  al pagamento 
del costo per  il servizio fruito mediante corresponsione di una retta mensile che si basa su fasce di 
reddito, determinata annualmente dall’amministrazione; 
Considerato,  che occorre adottare  per l’anno scolastico 2014/2015 i criteri per la determinazione 
delle rette mensili dovute dagli utenti ispirate  ad un principio perequativo di giustizia sociale  tale da 
ricavarne una maggiore contribuzione da nuclei familiari in maniera proporzionale al reddito posseduto 
si stabilisce che i genitori dovranno erogare la retta mensile comprensiva dell’erogazione del servizio di 
refezione secondo i criteri seguenti: 
Euro mensili 10.00 per un reddito ISEE del nucleo familiare fino ad euro 2.000,00; 
Euro  mensili 15.00 per un reddito ISEE del nucleo familiare da euro 2.001,00  ad euro 4.000,00; 

 

M A G G I O R A Z I O N I 
 

Una maggiorazione di euro 2,50 per ogni 1.000,00 euro eccedenti i 4.001,00 e fino ad euro 15.000,00; 
Una maggiorazione di euro 3,00 per ogni 1.000,00 euro eccedenti i 15.001,00 euro e fino ad euro 
30.000,00; 
Una maggiorazione di euro 4,00 per ogni 1.000,00 euro eccedenti i 30.0001,00 euro e fino ad euro 
45.000,00; 
Una maggiorazione di euro 5,00 per ogni 1.000,00 euro eccedenti i 45.001,00 euro e fino ad euro 
60.000,00;   
Per redditi superiori a euro 60.000,00 retta mensile  euro 250,00 
Per il secondo o ulteriore figlio frequentante l’asilo nido l’importo della retta per quest’ultimo sarà 
ridotto  del 50% 
 

R I D U Z I O N I 

 
Riduzione di 1/3 della retta mensile nei seguenti casi: 

      -     Vacanze natalizie; 

• Iscrizione e inserimento nella seconda decade del mese; 

• Dimissioni nella seconda decade del mese; 

• Assenza per malattia certificata superiore ai 10 giorni consecutivi; 

• Per chiusura del servizio superiore a dieci giorni; 
 



Riduzione di 2/3 della retta mensile  nei seguenti casi: 

• Iscrizione e inserimento nella terza decade del mese; 

• Dimissione nella prima decade del mese 

• Per chiusura del servizio superiore  ai 20 giorni consecutivi; 
 

Riduzione della retta per altri frequentanti il nido 

• Riduzione di 1/3 per il secondo figlio; 

• Riduzione di 2/3 per il terzo figlio 
 

Chi risulta iscritto, ma non ha  frequentato l’asilo, per un periodo superiore a mesi tre, tranne che per 
cause di malattia,  decade dall’iscrizione ma non ha alcun obbligo di pagamento delle rette mensili, in 
quanto non ha usufruito del servizio. 
Chi non frequenta per un mese intero  l’asilo  non è tenuto a pagare la retta, in quanto non ha 
usufruito del servizio 
 

Richiamata la legge 142/90 e la legge 48/91 

Visto il D.lgs 267/2000; 
Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 
P R O P O N E 

 
Di  adottare per i motivi sopra  espressi: 
a)  le disposizioni   esposti in narrativa; 
b)  I criteri per il calcolo delle tariffe,  comprensiva dell’erogazione del servizio di refezione, dovute dagli 
utenti per l’anno  2014/2015 e precisamente dal primo settembre 2014, al 31 luglio 2014 
 
 
    Il  Responsabile dell’Ufficio                                         IL PROPONENTE   - I L   S I N D A C O 
                                                                                    
              F.to Maria    Salemi                                       F.to Dott. Ing. Anna Sidoti  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere         FAVOREVOLE 
Montagnareale   07.02.2014       

                 
 

            Il Responsabile dell’Ufficio 
                F.to   Maria Salemi 

 

 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere      FAVOREVOLE 
Montagnareale 7/2/2014     

 

 
                               Il Responsabile dell’area ragioneria 

                          F.to    Rag. Nunzio Pontillo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 
 
       L’ASSESSORE ANZIANO                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      
            F.to Salvatore Sidoti                                                      F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                              
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì 25.02.2014                                                       F.to Il Responsabile 

                            
                                                                                                    Maria Tramontana          

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 25.02.2014; 

 

- è divenuta esecutiva il 07/02/2014 

  □ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 

44/1991);   

X   perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 25.02.2014  

                                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 
 
 

 


