COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
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Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 667

DEL 29/12/2012

OGGETTO : SERVIZI SCOLASTICI: NIDO COMUNALE. CRITERI PER
RIDUZIONE DELLA RETTA PER MALATTIA.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
RICHIAMATE:
− la deliberazione consiliare n. 20 del 15.06.2012 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 26.06.2012 e successive con
la quale è stato approvato e modificato il P.E.G. del corrente esercizio
finanziario;
VISTO l’atto del Sindaco, decreto n. 8506 del 16/08/2011, con il quale è stato
conferito al Dott. Claudio Temperanza l’incarico di Responsabile di posizione
organizzativa e Responsabile di servizio per quanto attiene all’Area III “Economico
Finanziaria” e all’Area VIII “Personale Organizzazione”;
RICHIAMATE:
− La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/05/2012 che approva il
nuovo Regolamento per la gestione dell’asilo nido comunale;
− La deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 30/11/2010 che approva la
carta dei servizi per il nido d’infanzia “L’albero delle farfalle”;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 21.12.2011 ad oggetto:
“Approvazione tariffe per servizi a domanda individuale e servizi vari anno
2012.”, con la quale si sono approvate anche le tariffe dei servizi scolastici
relativi ad: asilo nido, scuola dell’infanzia statale, mensa e trasporto scolastico
con decorrenza 01/09/2012;
− la propria determinazione n. 278 del 30/08/2012 con la quale vengono definiti i
provvedimenti relativi all’organizzazione e pagamento dei servizi scolastici per
l’anno scolastico 2012/2013;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 11/12/2012 che, in armonia
con quanto già previsto per gli altri servizi scolastici dalla determina n. 278 del
30/08/2012, fissa nella misura del 50% la riduzione della retta fissa mensile del
servizio nido per periodi di assenza scolastica, dovuta a malattie e ricoveri
ospedalieri, certificati, che si prolunghino oltre i 15 giorni.
RITENUTO necessario adottare una metodologia univoca per determinare
l’ammontare della riduzione della retta connessa a periodi di assenza scolastica,
dovuta a malattie o ricoveri ospedalieri, certificati, che si prolunghino per un intero
mese solare;
RITENUTO di dover intervenire in merito per definire aspetti tecnici e di dettaglio
relative alle entrate connesse con le rette dei servizi scolastici anche al fine di garantire
un applicazione armonica ed uniforme delle regole a tutti i diversi servizi scolastici;
VISTI:
− il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/18.8.2000;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento per la gestione dell’Asilo Nido Comunale “L’albero delle Farfalle”
allegato alla delibera di C.C. n. 11 del 30/05/2012;

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 21.12.2011 ad oggetto:
“Approvazione tariffe per servizi a domanda individuale e servizi vari anno
2012.”,
DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa,
1. DI APPLICARE la riduzione della retta per malattia al servizio asilo nido
secondo la seguente metodologia:
o Per periodi di assenza scolastica, dovuta a malattie o ricoveri ospedalieri,
documentati, che si prolunghino oltre i 15 giorni scolastici, pur non
consecutivi, nell’arco dello stesso mese solare, è prevista una
riduzione del 50% sulla retta. Per avere diritto alla prevista riduzione, il
genitore dovrà inoltrare richiesta, compilando l’apposito “Modulo
Assenze” (allegato “A” determina 278/2012), entro il mese successivo al
verificarsi dell’assenza. La riduzione sarà applicabile solo in seguito ad
apposita comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola, per la prima
successiva scadenza utile.
o Per periodi di assenza scolastica certificata e giustificata, che si
prolunghino per un intero mese solare, è prevista una riduzione del
100% sulla retta, secondo le modalità sopradette e comunque espresse
nella propria determinazione n. 278/2012.
2. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di
spesa, ma è, in ogni caso, connessa con l’accertamento delle entrate relative
alle rette per i servizi scolastici.

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Claudio Temperanza
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)."
Ostiglia, lì 29/12/2012

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott. Claudio Temperanza

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott. Claudio Temperanza)
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì 29/07/2013
IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA
(Dott. Claudio Temperanza)
___________________

