
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 72

OGGETTO: Determinazione delle rette di frequenza del Nido d'infanzia "Le 
Piume" – anno educativo 2017/2018.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE, alle 

ore 08.15, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Richiamati: 

• l’articolo 10, comma 1 lett. f), della L.P. 4/2002 “Ordinamento dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia”, così come sostituito dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 17, ai sensi del quale i 
Comuni, in coerenza con quanto previsto dalla L.P. 3/2006 definiscono i criteri di 
partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione 
alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie nel rispetto di quanto stabilito 
dall’articolo 6 della L.P. 01 febbraio 1993 n. 3 e dall’articolo 7 della L.P. 03 febbraio 1997 n. 2, 
relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi; 

• l’art. 11, comma 2, della medesima legge, ai sensi del quale gli organismi rappresentativi dei 
Comuni e della Provincia, sentita la rappresentanza dei soggetti di cui alla lett. b) del comma 1 
dell’art. 7, individuano i criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai 
Comuni per i servizi di cui alla stessa legge; 

 Atteso che il Consiglio delle Autonomie, nella seduta dd. 29 dicembre 2010, ha espresso parere 
favorevole all’adozione del sistema ICEF per il calcolo delle tariffe relative ai servizi socio-educativi per 
la prima infanzia presenti sul territorio provinciale, secondo le modalità di gestione ed i criteri 
individuati dalla Provincia Autonoma di Trento; 

 Considerato che con deliberazione n. 262 del 17 febbraio 2011, avente ad oggetto “Direttive agli enti 
locali per l’adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi di cui alla L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e 
ss.mm.”, la Giunta Provinciale ha adottato gli elementi variabili da considerare nella valutazione della 
condizione economica familiare ai fini dell’accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima 
infanzia di cui alla L.P. 4/2002 e ss.mm, stabilendo che gli stessi si applicano a decorrere dal primo 
settembre 2012; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2012 con la quale è stato 
introdotto, con decorrenza dal 1° settembre 2012, l’applicazione del sistema esperto ICEF per la 
determinazione delle tariffe di frequenza del Nido d’infanzia “Le Piume” di Carzano; 

Ricordato che l’art. 11 del Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 27.06.2006 e s.m., stabilisce che la misura della quota 
fissa mensile, dell’importo massimo della riduzione, della quota giornaliera e della maggiorazione per il 
prolungamento di orario viene determinata con deliberazione della Giunta Comunale, per ciascun anno 
educativo (1^ settembre - 31 agosto), entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

 Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 30 novembre 2015 con la quale 
è stata determinata la misura delle rette per l’anno educativo 2016-2017; 

Considerato che, con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in 
data 11 novembre 2016 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali,  la 
Provincia ha confermato l’importo del trasferimento pro-capite per il servizio di nido d’infanzia e i 
Comuni hanno assunto l'impegno a non  incrementare le tariffe a carico delle famiglie per l’accesso ai 
servizi per la prima infanzia rispetto a quelle fissate per il 2016; 

 Ritenuto, pertanto, di confermare la misura della quota fissa mensile, dell’importo massimo della 
riduzione, della quota giornaliera e della maggiorazione per il prolungamento di orario; 

 Vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per 
la prima infanzia”; 

 Ricordato che: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 



Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei 
servizi pubblici locali; 

• che, l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa 
il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del 
bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 
dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e 
provinciale)”. 

• che, con il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 
2016, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso 
l’opportunità di fissare il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

 Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma 
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

 Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come 
modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione: 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa con 
attestazione della correttezza dell'azione amministrativa; 

- dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 Visto lo Statuto comunale; 

 Con voto unanime, espresso per alzata di mano; 

 

 
 

d e l i b e r a 

 

 1.- di confermare, nel seguente modo, gli elementi necessari per la determinazione delle rette del 
Nido d’Infanzia per l’anno educativo 1° settembre 2017 – 31 agosto 2018: 

� La quota giornaliera è fissata in € 3,15; 

� La quota fissa mensile è fissata in € 320,00; 

� L’importo massimo della riduzione (Rmax) è fissato in € 230,00; 

� il valore ICEF (ICEFmin)al di sotto del quale la riduzione è attribuita nella misura massima è 
fissato in 0,13;  

� il valore ICEF (ICEFmax) al di sopra del quale non spetta alcuna riduzione è fissato in 0,29; 

� La quota fissa mensile, eventualmente ridotta, è maggiorata di un importo pari a: 
€ 21,00 per gli utenti ammessi al prolungamento di orario fino a 60 minuti; 
€ 33,00 per gli utenti ammessi al prolungamento di orario fino a 120 minuti; 
€ 46,00 per gli utenti ammessi al prolungamento di orario fino a 180 minuti. 

� Il tetto massimo di riduzione della quota fissa mensile per ogni figlio, successivo al primo, 
appartenente allo stesso nucleo familiare, contemporaneamente ammesso al servizio, è fissato in 
Euro 90,00. In caso di figli gemelli è fissato in Euro 110,00. 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi:  



• opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/ e ss.mm.ii.; 

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 

• ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, istituito con D.P.R. 6 aprile 1984 
n. 426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n. 554 e con la L. 5/2000, entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199. 

 



 



 



 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 23.11.2016 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, la presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il 04.12.2016, a seguito di pubblicazione all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi. Nel corso del periodo di pubblicazione non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano, 04.12.2016

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


