
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 68 DEL 17.5.2017

PRESENTI: FELICETTI, VANZO E PETRONE

ASSENTI: BATTISTI E VOLCAN

OGGETTO:  SERVIZIO  NIDO  FAMILIARE  –  TAGESMUTTER:  DETERMINAZIONE  POLITICA
TARIFFARIA – ANNO EDUCATIVO 2017/2018.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che con deliberazione n. 47 dd. 29.11.2004 il Consiglio comunale aveva istituito in
forma sperimentale il servizio di Asilo nido familiare Tagesmutter sul proprio territorio a valere per
tutto l’anno 2005 e che tale fase sperimentale del servizio si era conclusa in modo positivo;

RICORDATO che con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 63/8 dd. 29.12.2005 il
Comune  di  Moena  aveva  approvato  il  Regolamento  relativo  alla  promozione  e  sostegno  del
servizio di nido familiare – Tagesmutter, che andava ad abbattere pro quota i costi sostenuti dalla
famiglia  utente  in  base  alle  condizioni  socio-economiche  della  famiglia  stessa  agevolando  in
questo modo le famiglie più bisognose;

RICORDATO che con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 38/7 dd. 12.12.2011 è
stato modificato il Regolamento relativo alla promozione e sostegno del servizio di nido familiare –
Tagesmutter istituendo l’applicazione del modello ICEF per la determinazione del contributo per
l’abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter a partire dall’anno educativo 2012/2013;

PRESO  atto  che  l’art.  4  del  citato  Regolamento  prevede  che  la  Giunta  comunale  stabilisce
annualmente l’entità del sostegno economico determinato tenendo conto del costo complessivo
del servizio, dell’entità del contributo provinciale e delle condizioni socio-economiche delle famiglie,
erogando agli aventi titolo e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio un sussidio
orario secondo il sistema basato sul calcolo dell’indicatore di capacità economica e finanziaria del
nucleo familiare;

ATTESO che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  91  dd.  15.05.2014  sono  stati  fissati  i
seguenti parametri ICEF per l’applicazione del contributo per l’abbattimento della tariffa oraria del
servizio di Tagesmutter per l’anno educativo 2014/2015 (01.09.2014 – 31.08.2015):

- condizione economica minima con valore ICEF inferiore a 0,13 (valore ICEF inferiore)
- condizione  economica  massimo  con  valore  ICEF  superiore  a  0,35  (valore  ICEF

superiore)

e il  contributo orario ordinario e agevolato nei seguenti importi:
- contributo orario ordinario di  € 3,40.- per i nuclei familiari con condizione economica

familiare individuata nel coefficiente ICEF superiore a 0,35;
- contributo agevolato massimo di € 5,40.- per i nuclei familiari con condizione economica

familiare individuata nel coefficiente ICEF inferiore a 0,13;
- contributo orario agevolato da € 3,41.- a € 5,39.- per i nuclei familiari con condizione

economica familiare individuata nel coefficiente ICEF compreso tra 0,13 e 0,34 con
scaglioni di 0,10.

RICHIAMATE le deliberazioni giuntali n. 117 del 16.6.2015 e n. 107 del 16.06.2016 ad oggetto:
Servizio Nido familiare - Tagesmutter:  "Determinazione politica tariffaria" per gli   anni educativi
2015/2016  e  2015/2016,  con  la  quale  venivano  confermate  le  politiche  tariffarie  degli  anni
precedenti; 

RITENUTO opportuno in previsione dell'attivazione della nuova Domanda Unica 2016 pianificata
per il primo luglio determinare il sostegno economico per l’a.e. 2016/2017 riconfermando quelle
degli anni scorsi;



Ritenuto  di  dover  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  al  fine  di
permettere  agli  utenti  dei  servizi  socio  educativi  della  prima  infanzia  di  potersi  attivare  con
immediatezza presso i  C.a.a.f.  ai  fini  della  presentazione della  necessaria dichiarazione ai  fini
ICEF;

VISTA la  L.R.  04.01.1993,  n.  1  concernente  “Nuovo  ordinamento  dei  Comuni  della  Regione
Trentino Alto-Adige” e ss.mm.;

VISTO il regolamento relativo alla “Promozione e sostegno del servizio nido familiare – servizio
Tagesmutter”  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  63/8  dd.  29.12.2005  e
modificato con deliberazione di C.C. n. 38/7 dd. 12.12.2011;

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare seguenti parametri ICEF per l’applicazione del contributo per l’abbattimento della
tariffa oraria del servizio di Tagesmutter per l’anno educativo 2017/2018:
- condizione economica minima con valore ICEF inferiore a 0,13 (valore ICEF inferiore);
- condizione economica massima con valore ICEF superiore a 0,35 (valore ICEF superiore);

2. Di fissare con decorrenza 01.09.2017 e per tutto l’a.e. 2017/2018 (01.09.2017-31.08.2018) il
contributo orario per il servizio di nido familiare- Tagesmutter nei seguenti importi:
- contributo orario ordinario di € 3,40 per i nuclei familiari con condizione economica familiare

individuata nel coefficiente ICEF superiore a 0,35;
- contributo  orario  agevolato  massimo  di  €  5,40  per  i  nuclei  familiari  con  condizione

economica familiare individuata nel coefficiente ICEF inferiore a 0,13;
- contributo  orario  agevolato  da  €  3,41  a  €  5,39  per  i  nuclei  familiari  con  condizione

economica  familiare  individuata  nel  coefficiente  ICEF  compreso  tra  0,14  e  0,34  con
scaglioni di 0,10;

3. Di confermare in relazione al servizio di nido familiare – Tagesmutter il monte ore annuale di
1440 ore quale limite massimo per il riconoscimento del sostegno economico con un limite
massimo mensile di ore 220, in relazione al contratto stipulato tra la famiglia e l’organismo
della cooperazione sociale titolare del servizi di nido familiare – Tagesmutter;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma
4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, con separata ed unanime votazione;

5. Di dare atto che a norma dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. avverso la presente
deliberazione  sono ammessi:
 opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 c. 5 del

D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120 giorni,  ai  sensi dell’art.  8 del D.P.R.

24.11.1971 n. 1199;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.

2.07.2010, n. 104. 


