
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borgo d'Ale.  Responsabile Procedimento: BOCCA MANUELA  (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

       

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 

 

Deliberazione N. 95                                     Copia Albo 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - CONTRIBUTI ECONOMICI PER I 

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  ESISTENTI  PRESSO ALTRI 

COMUNI - ANNO EDUCATIVO 2021/2022.           
 

L’anno duemilaventidue addì tre del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori:  
 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco  Sì 

2. REGIS GIANNI MARIA - Vice Sindaco  Sì 

3. BOSIO IRENE - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor dott.ssa Anna Rita D'Anselmo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANDORNO PIER MAURO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 

parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

     Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO 

(F.TO dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

Attesta, inoltre, la copertura finanziaria ( art.153,c.5 T.U. n.267/2000) 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.TO  rag. BOCCA Manuela) 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

  

PREMESSO che:  

- alla data della presente non sono stati avviati sul territorio  servizi di Asilo nido o servizi similari per 

la prima infanzia (0 - 3  anni),come di seguito indicati,  né privati,  né pubblici;  

- che diverse famiglie borgodalesi utilizzano, in mancanza, il servizio di Asilo Nido o altre modalità 

autonomamente determinate, comunque riconducibili ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’Art. 2, c. 3 

del D.Lgs 65/2017, esistenti presso i comuni vicini ;  

  

CONSIDERATO che:  

- il servizio di Asilo Nido è un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico rivolto alla fascia 

della prima infanzia, che si propone di offrire le condizioni ottimali per sostenere lo sviluppo dei bambini e 

potenziare le loro capacità e che contribuisce in modo determinante alla maggior tutela del lavoro delle 

madri lavoratrici;  

- l’Amministrazione Comunale intende finanziare interventi a favore delle famiglie borgodalesi che 

hanno utilizzato, nell’anno educativo 2021/2022, servizi per la prima infanzia;  

  

VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di assegnare  un contributo economico a favore delle 

famiglie con bambini che hanno frequentato nell’anno educativo 2021/2022 asili nido o altre modalità 

autonomamente determinate, comunque riconducibili ai servizi educativi per l’infanzia di cui all’Art. 2, c. 3 

del D.Lgs 65/2017, come sopra indicate, per la prima infanzia (0 – 3 anni), comunque autorizzate ed in 

regola con le normative del settore, quali micronido, nido integrato, nido in famiglia, sezione primavera, 

gestiti da soggetti pubblici e/o privati;   

  

RITENUTO di individuare n. 3 (tre) fasce di reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente),  per l'assegnazione del contributo alle famiglie per il sostegno delle rette dei servizi per la 

prima infanzia per l’anno educativo 2021/2022, nella misura riportata nella sottostante tabella:  
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Fascia  Valore ISEE minorenni  Misura massima del contributo espresso in percentuale 

sulla spesa restante a carico della famiglia, decurtata dal 

"bonus nido INPS" e da altri contributi concessi per il 

servizio in argomento  

1  fino a 15.000,00 euro  60%  

2  da 15.001,00 a 30.000,00 euro  50%  

3  oltre 30.000,00 euro o in assenza di 

ISEE  

35%  

  

SPECIFICATO quanto segue:  

• il contributo in questione sarà calcolato sull’importo di spesa sostenuto dalla famiglia per il 

pagamento della retta nell’anno educativo 2021/2022;  

• il contributo verrà liquidato su presentazione di documentazione che comprovi il regolare pagamento 

delle rette;  

• il contributo in questione sarà calcolato sull’importo di spesa a carico della famiglia, risultante dopo 

aver detratto eventuali contributi  concessi per il servizio in argomento (“bonus asilo nido" erogato dall'INPS 

ed altri contributi) e non potrà comunque superare la retta del servizio educativo restante a carico della 

famiglia;   

  

RITENUTO di stabilire i  seguenti criteri per l’ammissione al contributo per l’anno educativo 2021/2022:  

- residenza nel Comune di Borgo d’Ale del bambino e del genitore richiedente, all’atto della domanda e per 

tutto il periodo per cui viene richiesto il contributo;  

- regolarità del soggiorno per i cittadini stranieri,  

oltre all’eventuale presentazione di copia della dichiarazione sostitutiva unica (copia completa) ISEE minori, 

in corso di validità;  

  

VISTI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e contabile, espressi dai 

Responsabili dei Servizi interessati,  riportati nella premessa del presente atto;  

  

CON  voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge,  

  

DELIBERA  

  

1. Di fare propria la premessa;  

  

2. Di stabilire che i criteri per l’ammissione al contributo per l’anno educativo 2021/2022 sono i seguenti:  

- residenza nel Comune di Borgo d’Ale del bambino e del genitore richiedente, all’atto della domanda e 

per tutto il periodo per cui viene richiesto il contributo;  

- regolarità del soggiorno per i cittadini stranieri, oltre all’eventuale presentazione di copia della 

dichiarazione sostitutiva unica (copia completa) ISEE minori, in corso di validità;  

  

3. Di stabilire, altresì,  che:  

- Il contributo in questione sarà calcolato sull’importo di spesa sostenuto dalla famiglia per il servizio 

in argomento nella misura riportata nella tabella:  

  

Fascia  Valore ISEE minorenni  Misura massima del contributo espresso in percentuale 

sulla spesa restante a carico della famiglia, decurtata dal 

"bonus nido INPS" e da altri contributi concessi per il 

servizio in argomento  

1  fino a 15.000,00 euro  60%  
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2  da 15.001,00 a 30.000,00 euro  50%  

3  oltre 30.000,00 euro o in assenza di 

ISEE  

35%  

  

- Il contributo verrà liquidato su presentazione di documentazione che comprovi il regolare pagamento 

delle rette;  

  

- Il contributo in questione sarà calcolato sull’importo di spesa a carico delle famiglie, risultante dopo 

aver detratto eventuali contributi  concessi per il servizio in argomento (“bonus asilo nido" erogato dall'INPS 

ed altri contributi) e non potrà comunque superare la retta del servizio educativo restante a carico delle 

famiglie, in ogni caso fino alla concorrenza del contributo statale assegnato al Comune, complessivamente  

di Euro 7.600,00. Nel caso in cui le richieste superassero il predetto importo complessivo, il contributo verrà 

liquidato suddividendolo proporzionatamente tra i richiedenti 

  

4. Di dare atto della disponibilità di fondi alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Cap. 1785/99 alla 

voce “Interventi a sostegno delle famiglie” del bilancio dell’esercizio corrente;  

  

5. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione degli atti conseguenti alla 

presente deliberazione.  

  

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,  

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL  PRESIDENTE 

( F.TO ANDORNO PIER MAURO) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( F.TO REGIS GIANNI MARIA)  ( F.TO  dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione 

 

- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  a sensi art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; Reg.Pubbl.      

 

- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì  11/11/2022  ( F.TO  dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il 

giorno  03-nov-2022       

 

   

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
   

  

  

  

sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 

 

                                                                                             

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( F.TO  dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 
 

 


