
   

PROT. N. ___________ 

DEL ________________ 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE SINDACALE 

 

N. 27    DEL 30/03/2015 

 

 

 

 

ORIGINALE 
 

 

 

 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI  DI  UTENZA E DELLE 

QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO ASILI 

NIDO ANNO 2015/2016. 

 

 



IL SINDACO 

- Vista la L.R. n. 214 del 14/04/1979 “Disciplina degli asili nido nella Regione Siciliana”; 

- Visto l’art. 2, comma 1 del Regolamento di gestione degli Asili Nido comunali, elaborato ai 

sensi dell’art.20 della L.R. n.214 del 14/04/1979, che testualmente recita: “L’Asilo Nido ospita 

bambini da tre mesi fino a tre anni di età e si articola in tre sezioni: una per lattanti (bambini da 

tre mesi a dodici mesi), una per semi divezzi (bambini da dodici mesi a due anni) e una per 

divezzi (bambini da due anni a tre anni)”; 

- Considerato che attualmente il pagamento delle rette mensili di compartecipazione al servizio 

è suddiviso in quattro fasce di reddito con un'entrata mensile presunta di €13.980,00  come di 

seguito elencato: 

 n°16 bambini di 1^ FASCIA DI REDDITO (I.S.E. nucleo familiare fino ad 

€.7.746,85) con quota di partecipazione al costo del servizio pari ad €.60,00  

mensili; 

 n°34 bambini di 2^ FASCIA DI REDDITO (ISE nucleo familiare fino da 

€.7.746,86 ad €. 12.911,42) con quota di partecipazione al costo del servizio pari ad 

€.90,00 mensili; 

 n°34 bambini  di 3^ FASCIA DI REDDITO (ISE nucleo familiare fino da 

€.12.911,43 ad €. 18.075,99) con quota di partecipazione al costo del servizio pari 

ad €.120,00 mensili; 

 n°36 bambini di 4^ FASCIA DI REDDITO (ISE nucleo familiare oltre 

€.18.076,00) con quota di partecipazione al costo del servizio pari ad €.150,00  

mensili; 

- Ritenuto richiedere agli utenti del servizio asilo nido, con decorrenza dal prossimo mese di 

settembre, un adeguamento alla compartecipazione al costo del servizio per una più equa 

distribuzione della retta all' utilizzo del servizio, da articolare in base alla domanda 

espressa, con contestuale rivisitazione delle fasce di reddito dell’utenza alla luce del nuovo 

modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE a seguito della revisione delle 

modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE); 

- Vista la delibera di G.C. N° 107 del 24/03/2015; 

- Visto l'art. 172 comma 1, lett e) ,del Decreto Legislativo 267/2000 relativo alla definizione 

dei tassi  di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale; 



- Visto il D Lgs  n° 267/2000; 

- Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

-  

DETERMINA 

 

Per i motivi in premessa citati: 

1) Di adeguare, con decorrenza dal mese di settembre 2015, la compartecipazione al costo del 

servizio nido asilo  in  base alla Delibera di G.C.  N° 107 del 24/03/2015 in premessa citata come si 

evince dalle seguente tabella:  

 

 

2) Di stabilire  in numero massimo degli utenti da inserire in ciascun asilo in 60 da ridurre 

proporzionalmente in ragione del personale assegnato ad ogni singola struttura nel rispetto degli 

standard organizzativi previsti dalla vigente normativa. 

 

 

 IL SINDACO 

                                                                                               Prof.Dott.SebastianoBonventre

RETTE DI FREQUENZA ALL'ASILO NIDO COMUNALE

FASCE Con 6 FASCE ISEE

I 24 € 70,00 € 140,00 € 110,00 € 190,00

II 24 € 120,00 € 190,00 € 160,00 € 240,00

III 20 € 150,00 € 270,00 € 190,00 € 300,00

IV 20 € 180,00 € 340,00 € 220,00 € 390,00

V 16 € 210,00 € 410,00 € 250,00 € 460,00

VI 16 Oltre €32000,00 € 240,00 € 500,00 € 280,00 € 560,00

CONTINGENTI PER 

FASCIA DI 

REDDITO

RETTA PER FREQUENZA 

TEMPO RIDOTTO (DAL  LUN 

AL VEN 8:00-14:00)

RETTA PER FREQUENZA A 

TEMPO PIENO( DAL LUN AL 

VEN 08:00-16:00)

RETTA PER FREQUENZA 

TEMPO RIDOTTO  DAL  LUN 

AL SABATO 8:00-14:00

RETTA PER FREQUENZA A TEMPO 

PIENO DAL LUN AL VEN 08:00-

16:00 +SABATO  8:00-14:00

Da € 0,00 a € 
7746,85

Da €7746,86  a 
€12911,42

Da  €12911,43 a 
18075,99

Da € 18076,00a 
€25000,00

Da €25000,01 a € 
32000,00



Proposta di determinazione sindacale  avente per oggetto: Rideterminazione dei contingenti  di 

utenza e delle quote di compartecipazione rette asili nido comunali anno 2015/2016. 

 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 
 
Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione sindacale in esame alle vigenti 
disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 
Alcamo, lì 24/03/2015 
 

  Il Dirigente di Settore   
     

                                                                                                     F.to Dott. Francesco Maniscalchi     
 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 
 
Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di determinazione sindacale in esame allo strumento 
finanziario; 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 
 
Alcamo, lì 30/03/2015 
 
              Il Dirigente di Settore 
                 F.to  Dott. Sebastiano Luppino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

========================================================

== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 
 

Il  sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data 

2/04/2015   e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Cristofaro Ricupati ) 
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