Il Presidente apre la discussione e passa la parola all’Assessore Zampriolo il
quale premette:
•

che necessita modificare l’art. 8 e l’art. 16 del Regolamento del nido
comunale per adeguarli alle nuove esigenze intervenute;

•

che attualmente il regolamento prevede all’art. 8 che “in caso di ritiro in

corso dell’anno, la rinuncia dovrà essere presentata entro il primo giorno
dell’ultimo mese di frequenza, pena pagamento della retta per l’intero
mese”;
•

che l’art. 16 relativo alla “partecipazione alla spesa” prevede che le quote
di partecipazione alla spesa saranno stabilite dalla Giunta Comunale in
base alle fasce ISEE.
Il consigliere Madella si ritiene favorevole alla modifica dell’art. 8 e

contrario per l’art. 16 in quanto nella modifica non si tiene in considerazione il
reddito. Dovrebbero essere aumentate le risorse in base alle fasce ISEE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede;
Visto il Regolamento comunale del Nido “La Farfalla Magica” approvato
con la deliberazione consiliare n. 23 del 20.05.2008, esecutiva;
Visti in particolare l’art. 8 relativo al “Ritiro” e l’art. 16 relativo alla
“Compartecipazione della spesa”;

Ritenuto di modificare i suddetti articoli e precisamente:
•

art. 8: “Il termine di presentazione della comunicazione di ritiro viene
portato dal primo giorno dell’ultimo mese di frequenza, ai primi 10 giorni”

•

art. 16: “La Giunta Comunale, con proprio atto stabilirà l’ammontare di
eventuali contributi di partecipazione alla spesa in base alle fasce ISEE”;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale Nido:
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Presenti 13 consiglieri con voti favorevoli 10, contrari 3 (Casali, Scapinelli,
Madella) espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di modificare il regolamento comunale del Nido “La Farfalla Magica”,
approvato con deliberazione consiliare n, 23 del 20.05.2009, regolarmente
esecutiva e precisamente:
•

art. 8: “Il termine di presentazione della comunicazione di ritiro viene
portato dal primo giorno dell’ultimo mese di frequenza, ai primi 10 giorni”

•

art. 16: “La Giunta Comunale, con proprio atto stabilirà l’ammontare di
eventuali contributi di partecipazione alla spesa in base alle fasce ISEE”;

2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267 del 18.08.2002 n. 267.

