
COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 07/04/2022 N° 138

OGGETTO: NIDI D'INFANZIA COMUNALI. QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE
PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno sette del mese di aprile dell'anno duemilaventidue
alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

MICHELOTTI FRANCESCO Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

BENINI PAOLO Si

BIONDI SANTI CLIO Si

TIRELLI ALBERTO Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

Totale presenti: 9

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott. Gianluca Pocci



Delibera N. 138 del 07/04/2022

OGGETTO: NIDI D'INFANZIA COMUNALI. QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE
PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti :
la legge regionale n. 32/2002 : "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R in data 8/8/2003 :”Regolamento di
esecuzione della legge regionale n. 32/2002”;

il Regolamento regionale 30 luglio 2013, n. 41/R :”Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della
legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87/2016 con la quale è stato approvato il “Regolamento
dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Siena”;

il“Regolamento comunale per l'applicazione dell'ISEE – indicatore della situazione economica
equivalente” approvato con deliberazione del C.C. n. 212 del 27/10/2015;

Considerato :

che il Comune di Siena dispone di sette asili nido, con offerta differenziata del servizio a tempo
normale ed a tempo corto;

che l'art. 41 del Regolamento comunale, sopra citato, stabilisce, fra l’altro, che “ La Giunta
Comunale determina i criteri di compartecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei
servizi, diversificando la stessa in base al potere contributivo della famiglia”;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 436 del 17/07/2002 sono state adottate le seguenti modalità di
calcolo per la determinazione della quota di compartecipazione delle famiglie :

Esonero per I.S.E.E. inferiore od uguale ad € 5.500,00 applicato anche agli utenti che, pur in
presenza di I.S.E.E. superiore alla cifra sopra indicata, si trovano in particolari contingenti
circostanze, opportunamente documentate, sia dall’utenza che dal Servizio Sociale competente;

Calcolo delle tariffe per il “nido a tempo normale” per utenti con I.S.E.E. pari o superiore ad
€.5.500,01, con l'applicazione della formula : (I.S.E.E. X 1,63) :100;

Calcolo delle tariffe per il “nido a tempo corto” per utenti con I.S.E.E. pari o superiore ad €
5.500,01, con l'applicazione della seguente formula: (I.S.E.E. X 1,22) :100;

Ritenuto opportuno:

confermare i criteri di calcolo e la fascia di esonero fino a € 5.500,00 anche per l’anno educativo
2022/2023, precisando che la quota massima per il tempo pieno ammonta a €.430,00 e per il
tempo corto a € 326,00;

procedere all’acquisizione massiva delle attestazione I.S.E.E. dalle banche dati INPS, al fine di
applicare le agevolazioni tariffarie alle famiglie, precisando che coloro che rientrano nella fascia



ISEE da € 0,00 a € 5.500,00 dovranno versare, al momento dell'ammissione, la somma di € 50,00
per l' iscrizione al primo anno e/o per la continuità didattica degli anni successivi;

Considerato opportuno, altresì, dare mandato al dirigente della Direzione Istruzione e Nuove Generazioni
affinché adotti apposito per la disciplina delle modalità di gestione afferenti le quote di compartecipazione,
nonché degli aspetti operativi, economici ed organizzativi, fermo restando, quale requisito di accesso al
servizio, la regolarità dei pagamenti delle quote di frequenza dell’anno in corso e degli anni
precedenti;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1°del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime

D E L I B E R A

di confermare, per l'anno educativo 2022/2023, i criteri di calcolo, già adottati con deliberazione
G.C. n. 436 del 17/07/2002, per la determinazione delle quote mensili di compartecipazione alle
spese di gestione dei nidi d'infanzia comunali e la fascia di esonero fino a € 5.500,00, precisando
che la quota massima per il tempo pieno ammonta a € 430,00 e per il tempo corto a € 326,00;

di precisare, sulla base di quanto sopra, i seguentoi criteri per la determinazione della quota di
compartecipazione delle famiglie

Esonero per I.S.E.E. inferiore od uguale ad € 5.500,00 applicato anche agli utenti che, pur in
presenza di I.S.E.E. superiore alla cifra sopra indicata, si trovano in particolari contingenti
circostanze,opportunamente documentate, sia dall’utenza che dal Servizio Sociale competente;

Calcolo delle tariffe per il “nido a tempo normale” per utenti con I.S.E.E. pari o superiore ad €
5.500,01 con l'applicazione della formula : (I.S.E.E. X 1,63) :100;

Calcolo delle tariffe per il “nido a tempo corto” per utenti con I.S.E.E. pari o superiore ad €
5.500,01 con l'applicazione della seguente formula: (I.S.E.E. X 1,22) :100;

• di procedere all’acquisizione massiva delle attestazione I.S.E.E. dalle banche dati INPS al fine di
applicare le agevolazioni tariffarie alle famiglie, precisando che coloro che rientrano nella fascia
ISEE da € 0,00 a € 5.500,00 dovranno versare, al momento dell'ammissione, la somma di € 50,00 per
l' iscrizione al primo anno e/o per la continuità didattica degli anni successivi;

• di precisare che le iscrizioni e le continuità didattiche al servizio saranno accolte e/o confermate a
condizione che sia verificata la regolarità dei pagamenti delle quote di frequenza dell’anno in corso e
degli anni precedenti;

• di dare mandato al Dirigente dell'Istruzione e Nuove Generazioni affinché adotti apposito atto sulle
modalità di gestione afferenti le quote di compartecipazione, nonché sugli aspetti operativi,
economici ed organizzativi, dandone la massima diffusione;

Inoltre, con separata votazione



D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.

n. 267/2000 al fine di procedere in tempi brevi a dare comunicazione alle famiglie interessate.



Fatto verbale e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Pocci

Siena, lì 08/04/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 08/04/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 08/04/2022 al 23/04/2022

Siena, lì 08/04/2022

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA


