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COMUNE DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

*Ef**8*****jr>t*'*

DET'ERMINAZIONE S TNDACALE

oclo o{FEB'4013
N: - del

OGGETTO: REViSIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
ASILI NIDO COMUNALI A DECORRERE DA GENNAIO 20I3.



IL SINDACO

Vista la L'R' n' 214 del 14/9/1979 "Disciplina degli Asiri Nido neila Regione Siciriana.,:

visto l'art' 2' contma I del Regolamento di gestione degli Asili Nido comunali, elaborato aisetrsi dell'art' 20 della I-'R' n' 214 d'el l4/9/1979, chetestualmente lecita: .,r,Asilo 
Nido ospitabarnbini da tre mesi fìno a tre aruti di età e si articola in tre sezioni: una per rattanti (barnbinida tre mesi a 12 nresi)' una per semi divezzi (bambin i da l2rnesi a due anni) e una per divezzi(barnbini da 2 anni a tre anni);

Vista la deternri'azione sindacale n. 30 del 7 aprire 2005 ,,cornpartecipazione 
ar costo delservizio Asilo Nido i' relazione all'indicatore della situazione economica (ISE) der nucreofainiliare dei richiedenti ir servizio,.; 

vwvttvtttrt-il (

considerato che attualmente il pagamento delle rette mensili di cornpartecipazione al servizioe suddiviso in fàsce di reddito, con un'entrata mensire presunta di €. r r.620,g0secondo raseguente tabella:

II FASCIA

III FASCIA

IV FASCIA

Ritentrto richiedere agli utenti del servizio un adeguamento aila comparteci pazioneder costodel servizio fèrmo restando che vengono mantenute re sfesse fasce di utenza e dicompartecipazione previste dalla Determinazione Sindacale no 30 del 7/4/2005;

visto il Decreto Legislativo 3l marzo 1998, n. r09 cornemodifìcato dar Decreto Legisrativon' 130 del 3 maggio 2000' che definisce i criteri unificati di varutazione deila situazioneeconomica dei soggetti che richiedono prestazioni sociari agevorate:

contingente utenza
l.S.E. da EURO l.S.E. a EURO

€.7.746,g5 €. 51,65

€.7.746.86 l-- r 

-
r _.12.911,42

€. tg.075,gg€.12.911.,43
€. 103,30

oLTRE €. 18.0t6.00
€.1-29,L2



Visto I'art. l3

sindaco quale

attribuiri dalla

dell'l/911993;

DETERMINA

Per i motivi in premessa citati:

Di adeguale le quote cli compartecipazione al costo del servizio Asilo
genttaio 2013, fèrmo restando che vengono mantenute ie stesse fasce di
nrensile presunta di €. 13.9g0,00, secondo la seguente tabella:

cor'1rl1a lo della L.R. n. 7 der 26/g11992, 1992 relativo aile competenze der
organo esecutivo deil'Ente per tutti gri atti che non.siano specificatamente
legge ad altri organi del co'rune integrato con |arÍ..4l ,rerla L.R. n" 26

Visto l'art' 172 comma I lett. e) del decreto legislativo 267/2xxlrelativo alla defìnizione clei
tassi di copertura in percentuare dei servizi a domancfa individuare;

Visto il D. Lgs. N267/2000:

vista la L.R. I 513/1963 n. l6 e successive'rodifiche ed aggiunte;

l.
Nido, a decouere da

utenza con un'entrata

contingente utenza Fasce dí reddito LS.E. da EURO l.S.E. a EURO Retta

€ 60^00

€^r0p0

L6 I FASCIA €. 00.00 €.7.746,95

=. 
rLs:r'A2

34

34

il FASCTA €.7.746,96

III FASCIA €.12.911.,43 €. 18.075,99 €. 1"20,00

€. 150,00
36 IV FASCIA oLTRE €. 18.076.00



Proposta di determinazione sindacale avente per oggetto: r'Revisione della compartecipazione
al costo del servizio asili nido comunali a decorrere da gennaio 2013"

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi alla persona

Vista la legge Regionale 111121199I n.48 e successive modifiche ed integrazionr;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione sindacale in esame
disposizioni,

alle vigenti

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo
quando previsto dalla L. 24t190 come modificata dalla L. 15lt005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.l, comma 1, lett. i) punto 0i della L.R. 4819I e successive modifiche ed
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
determinazione sindacate di cur all'oggetto.

Alcamo,

il di Settore
Dott. Maniscalchi

il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 111121L991n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di determinazione sindacale in esame allo strumento
IinanzlÍuio:

Ai sensi dell'art.l, comma 1lett. i) punto 01 della t.R--48/1gg1 e successive modifiche edíntegraziont, esprime parere favorevole in ordine {ru t.goi*\.o"iuuit. della proposta di
determinazione sindacale di cui all'oggetto.

,i
Alcamo, ,,, Il Dirigente di Settore

".pott. Sebastiano Luppino



C E RTI F IC:ATO DI P U BB LICAZION E

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione e stata
posta in pubblicazione all'Al[q Bffi{".;jÈ nonche sul sito web i,l'r.r'r.r,.conrunc.alcrLnro.rp.ir di
qLresto Corlune in data _ u 0 r Lú rulJ 

. e vi resr.erà p.. ggj *uri., i

Alcamo.

TL SEGRETARIO GENERALE

DT. CRISTOFARO RICUPATI


