Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione, trasmessa in copia ai signori Consiglieri
comunali
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il comune di Pordenone gestisce in forma diretta due asili nido comunali, “Il Germoglio” sito in
via Auronzo n. 8 e ”l’Aquilone” sito in via General Cantore 9, oltre a corrispondere contributi per la frequenza
ai servizi nido privati accreditati dal comune di Pordenone, compatibilmente con le risorse finanziarie a
disposizione;
Richiamate le precedenti deliberazioni:
- n. 19/2013 del 10.06.2013 “Approvazione regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune
di Pordenone”;
- 21/2013 del 10.06.2013 “Asili nido – approvazione disciplina delle tariffe per la frequenza ai nidi d’infanzia
gestiti in forma diretta dal Comune di Pordenone”;
- n. 6/2016 del 15/02/2016 “Asili nido – parziale modifica del regolamento dei servizi educativi per la prima
infanzia del comune di Pordenone e della disciplina delle tariffe”;
Considerato che
- nel programma di mandato dell’ Amministrazione comunale risulta prioritario
sostenere ed aiutare le
famiglie nella cura e nell’educazione dei figli ed in particolare quando vi sono difficoltà sia di carattere
economico che di carico familiare assistenziale;
- è interesse dell’Amministrazione comunale introdurre, per le famiglie che usufruiscono dei servizi nido come
sopra definiti, a partire dal mese di gennaio 2017, un nuovo sistema di agevolazioni denominato “quoziente
Pordenone”, ovvero un quoziente familiare che amplia la platea di coloro che accedono ai benefici, potenzia i
benefici esistenti e ne introduce di nuovi;
Considerato altresì che il piano delle agevolazioni che si propongono prevede:
• innalzamento del limite massimo dell’ indicatore ISEE per la determinazione della retta massima per la
frequenza ai nidi comunali;
•

ampliamento dei benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali, coppie giovani,
più fratelli frequentanti contemporaneamente il servizio nido;

•

introduzione benefici per i bambini appartenenti a nuclei familiari numerosi, con presenza di altro figlio
portatore di grave handicap documentato da servizi pubblici competenti;

•

gratuità della retta di frequenza ai nidi comunali per i bambini portatori di handicap grave documentato
da servizi pubblici competenti; tale gratuità è prevista per i nuclei con indicatore ISEE inferiore ai
limiti che saranno stabiliti dalla Giunta municipale, fatta salva la corresponsione della sola quota di
presenza giornaliera;

•

riduzione della retta di frequenza ai nidi comunali per i bambini portatori di handicap grave
documentato da servizi pubblici competenti per i nuclei familiari con indicatore ISEE superiore ai
limiti massimi stabiliti dalla Giunta municipale.

Ritenuto opportuno unificare in un solo atto il regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia e la
disciplina delle tariffe dando atto che competerà alla Giunta municipale l’adozione dei provvedimenti per la
determinazione del sistema tariffario, agevolazioni e benefit previsti negli articoli del regolamento per l’accesso
ai nidi comunali;

Preso atto che l’approvazione dell’allegato regolamento integrato con la disciplina delle tariffe, che fa parte
integrante della presente deliberazione, è iscritto all’ordine del giorno dalla Commissione Consiliare Terza in
data 28.11.2016;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa,
stante l’urgenza di dar corso all’applicazione delle tariffe così rideterminate, già dal mese di gennaio del
presente anno educativo 2016/2017;
Tutto ciò premesso,
Visti:
- l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo, n. 267 del 18 agosto
2000, dove sono previste le competenze del Consiglio comunale;
- i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile,
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti _______
DELIBERA
1) di approvare il regolamento per il funzionamento del servizio asili nido, integrato con la disciplina delle
tariffe, il cui testo allegato è parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare atto che competerà alla Giunta municipale l’adozione dei provvedimenti per la determinazione
del sistema tariffario, agevolazioni e benefit previsti negli articoli del regolamento per l’accesso ai nidi
comunali;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa,
stante l’urgenza di dar corso all’applicazione delle tariffe così rideterminate, già dal mese di gennaio del
presente anno educativo 2016/2017.
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale
11 dicembre 2003, n. 21.
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