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Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA

AL

OGGETTO:

DI

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

ed lntegrazione al Regolamento Asilo Nido
Comunale approvato con delibera n.65 del 30.f0.1993e
Modifica

modificato con delibere

di Consiglio Comunale n.ri:

34196:4512OO3:47i 2006:8/2008 e la

n. 12t2012.

'[fl____

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n.....del

PREMESSO:

Che

f introduzione delle nuove normative regionali,

nazionali e le varie
disposizioni in materia di prestazioni sociali agevolate sono finalizzate a
garantire servizi conformi ai bisogni manifestati dall'utenza che accede alle
suddette prestazioni:
Che nell'ottica di fornire risposte alle diverse esigenze della famiglie il
Comune intende apportare al Regolamento Comunale Asilo Nido elaborato
ai sensi dell'art. 20 della L.R. l4/09/19'19 n. 214, approvato con
deliberazione consiliare n.65 del 30.10.93 e modificato con successive
delibere consiliari di cui in oggetto, le modifiche segnalate dall'utenza, per

una migliore valutazione della situazione complessiva del bambino e del suo
nucleo familiare relativamente al lavoro dei genitori, alle situazioni di
disagio e difficoltà sociale;

Considerato che le tatiffe finora applicate non permettono di dare la
adeguata copertura alle spese effeîtive sostenute per la gestione della
strullura e del servizio per cui è necessario una rivisitazione delle tariffe a causa
dell'aumento del caro vita adeguando il più possibile le tariffe comunali
all'effettivo costo d€l servizio;
RiteDuto di dover apportare le modifiche di seguito descrilte:

ART.

5

I)omande di ammissione

Il

primo comma viene così modificato:
Le domande di ammissione devono esseÌe indírizzate al comitato di gestione
dell'Asilo Nido dal 1 Luglio al 31 Luglio di ogni anno e dal I Gennaio al 31
Gennaio dell'anno successivo-

ART.6
Gradùatoria

Il
Il
il

primo comma viene cosi modificato:
comitato di gestione dell'Asilo Nido, ricevute le domande, formula entro

10 Agosto ed entro
ammessi.

.

il l0

febbraio dell'anno successivo, la graduatoria degli

ART.7
Ricorsi avverso la graduatoria

Il primo comma

vien€ così modificato:
Formlrlate ìe graduatorie ìe stesse devono essere rese pubbliche e[tro il l0 agosto di ogni
anno ed entro
l0 febbraio dell'anno successivo, mediante afhssione nei locali dell'Asilo
Nido, nonché nell'Albo pretorio del Comtme.

il

ART.8
Costo del servizio -refezione -tab.dietetichc

L'art.8 viene itrterament€ sostituito dal

seguente:

rette a carico degli uîenti sono stabiliti nell'allegato prospetto A.
L'effettiva condizione economica familiare verrà attestata tramite le procedure relative al
calcolo dell'ISE.
La mancata presentazione dell'ISE comporta 1'applicazione della tariffa massima
L'asilo nido assicura ai lattanti tutti i pasti richiesti dalle tabelle di€tetiche nell,arco di
tempo in cui il bambino permane al nido, per i dJvezzi la prima colazione, il pranzo e la
Le

merenda.
Le tabelle dietetiche sono stabilite dall'ASL competeùte

per territorio,

ART.2O

Composizione dell'organico

il 30 comma inserire 14 seguente dicitura:
caso
che il servizio sia affidato a terzi il Sindaco nomina il coordinatote ed il vice
"Nel
coordinatore sentito il parere del legale rappresentante aggiudicatario del servizio.
Dopo

SI PROPONE

DI APPORTARE, pei le motivazioni sopra descritte, al regolamento comunale avente ad
oggetto "modifica ed integrazione al regolamento asilo nido comunale apptovato con
delibera n.65 del 30.10.1993 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n_ri:
38/96:,4512003;47 /2006t8/2008 e la n. 1212012", le modifiche sopra riportate e che qui si
intendono integralmenle t rascril le.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 N.

30

si esprime parere favorevole in ordine

alla Regolarità Tecnica
IL

Ai

sensi dell'art.

ella L.R. 23.12.2000 n.

30

RESPONSA

BtLF

D

ELL'ARtrA

si esprime parere favorevole sulla

regolarità Cgsl1bile

II, RÍSPONSABILE DI PAGIONERIA

