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Zangrandi Francesco Sindaco PresenteBeltrametti Maria Vice Sindaco Presente
Bassanoni Francèsco Assessore As sente

w
W

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N.

OGGETTO :

CONVENZIONE PER LA FREQUENZA D] BAMBIN] DI QUESTO COMUNE PRESSO LA
STRUTTURA PR]VATA SCUOLA D' ]NFANZIA E N]DO LA CASA DE] CASTORI
UBICATA NEL COMUNE DI CALENDASCO - PRESA ATTO RETTE E DETERMINAZIONI
RELATIVE ALLE QUOTE A CARICO COMUNE PERIODO SETTEMBRE 2OI9 _ LUGLIO
2420.

l,'anno duemi f adi ciannove, addì tre def
15: 30, nef l-a sa.l-a delle adunanze, previa .L'
formalità prescritte dalla vigente legge/
a seduta i componenti la Giunta Comunafe.

All'appeÌlo risuftano :

ne risul-tano presenti n. 2 e assenti n.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rossel-la
Russo l-a quale provvede alfa redazione del presente verbale -

Essendo legare if numero degri intervenuti, iÌ Zangrandì- Francesconeffa sua qualità dí srNDACo assume ra presidenza e dichiara apertala seduta per 1e trattative dell, oggetto sopra indicato.

ORIGINAI.E

mese di maggio afle ore
osservanza di tutte fe
vennero oggi convocati



Ai sensÌ dell'art.49 del D.Lgs,
ordine alla regolarità TECNTCA/
presente atto:

18 agosto 2AAA n. 26'1 si esprime
del la proposra di deÌiberazione

hr rara ['rrr^ ra!r^l a

folmalizzata col

CaÌendasco, 02-05-2A79

Ai sensi del.l,art.49 del D.Lqs. 1B
ordine alÌa rego Ìar.i tà CONTABILE,
presente atto:

67 si esprlme parere Favorevole in
di delibèrazione forma_lizzata coÌ

agosto 2000 n-
ucrfd PrUPU>Lé

Ca.l endas co, 02-A5-2A79 11 Responsabile dè1 Settore



LA GIUNTA COMUNALI,

RICHIAMATA la Convenzione Rep. n. 2332 del 1210412019 sottoscritta tra questo Comune e la
Società Acquelaria srl Impresa Sociale di Calendasco relativa alla frequenza di bambini residenti a
Calendasco presso la struttura per la prima infanzia, nido e materna, Casa dei Castori ubicata nel
Comune di Calendasco e gestita dalla suddetta società;

DATO ATTO che in base alla citata Convenzione il Comune di Calendasco versa ad Acquelaria una
contribuzione sulle rette di fÍequenza dei bimbi frequentanti iscritti ai servizi nido e matema:

VISTA I'allegata comunicazione, assunta a protocollo in data 0210512019 al n. 3g3t trasmessa da
Acquelaria s.r.l. lmpresa Sociale, con la quale conferma per l'anno scolastico 2O19/2020 le refte
mensili per i servizi erogati: lattanti, nido/primavera e scuola dell'infanzia applicate nell'anno
scolastico 2018i2019;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio Comunale n.4 del27/0212016 e n. l0 del0710212019 con lequali veniva approvato e successìvamente modificaîo il Regolamento per I'erogazione di contriuuti
comunali sulle rette di frequenza della scuola dell'infanzia paritaria e nido privato;Casa dei Castori" dicalendasco, regolamento che stabilisce l'erogazione dei contributi graduata in base alla fascia ISEE di
appartenenza;

CONSTATATA la necessità di prendere atto delle rette applicate dalla struttura come risulta dalla nota
allegato A) al presente atto;

RITENUT0 di confermare I'entità del contributo comunale da erogare in base al Regolamentoapprovato dal Consiglio comunale con atto n. l0 del 07102/2019 e quindi concedendo il iontnuuto
anche per il mese di luglio;

vlsTo il parere isîruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo dellaregolarita tecnica ai sensi dell,art. 49, comma 1., del D. Lgs. 267 /00;

vlsro il parere istruttorio rav9r919]e reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il pofilodella regolarita contabile ai sensi dell'art. 49, comma I o, dsló. ^4gs.267100;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

i.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTo delle rette.che verranno applicate per l'anno scolasrico 2019/2020 per rafr..,c1.n?u della struttura per linfanzia "La 
^óasa dir òurto.i" (nido sezione lattantL,nido/primavera e scuola de 'infanzia), come risultano dalla noìa aregatò A) 

"lh 
p;";;";;;;i"parte mtegrante e sostanziale;

?,.I, Hî;T9taURE al gestore ed accollare al Bilancio Comunale per l,anno scolastic,
::_,ií::iy !-*: or luglro compreso) per ciascun bambino residente nel Comune di Calendascoper u quale vena presentata regolare domanda, le quote di fíequenza che verranno determinate



sulla base della fascia ISEE di apparteîenza del richiedente come stabilito da apposito

Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. l0 del.0710212019.

Successivamente,
LA GII.JNTA COMLTNALE

stante l'urgenza di prowedere alfine di comunicare per tempo ai genitori il contributo concesso'

VISTO I'art. 134 - comma 4 - del D lgs 267i00 ;

con separata unanime votazione, 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Au#r,ftcquelúnú
1 | , t.,eoucaztone . SDor! . cura dt ft

spett.le
COMUNE DI CALENDASCO
C.A. SINDACO
Sig. Zangrandi Francesco

Calendasco, 73/ 03/ 2OL8

oGGErro: servizi educativi 0/12 anni e tariffe menslli nido e scuola infanzitANNo 2019

con riFerlmento alla vostra rlchiesta del 05 febbraia u.s, per quanto rlguarda I servlzl
educatlvi dl nido d:infanzla, sezlonl prlmavera e scuola Infanzla paritarla La Càsa del castori e
9estiti.dalla scrivente Acquelaria srl Impresa Sociale, riportiamo nella tabella in calce allapresente icosti mensili a bambino utilizzati ai fini del calcolo delle rette mensili.

come già nella nostra dello scorso anno, specinchiamo che lcosu si riferiscono alla frequenzatempo pieno, e. sono comprensive dei pasti e di tutti i progetti proposti: aCqUn, ifenO,
ARTE, coRpo, rNe use .

cogliafiìo l'occasrone per comunicare che re innovazioni ar servizio proposto, introdotte apartire da.lugflo 2017 e specificate nella nostra del 13 marzo 2olz, iono state confermateanche per lhnno 2019, tra cui una mensilità gratuita prevista per I frequentanti aoOici'rn"ri,

1tili.g,!:l prossimo gennaio sarà apportato un piccoro aumento sule rette mensiri di tutti iservlzl (lattanti, nido, prrmavera e scuora rnibnzia) che però vedono dr ìóni.o uoampliamento di orario e una consistente modifit= sufle'modarità ai upórr"")]o* aiJgii's.ontiper assenTs agll iscritti (quest'ultima anche ad accoglimento di una'proposta uuii.utu aualcuni genltori):

AfnDllamentq apertura slornaliera def.servizioi a far data dal I gennaio 2019 l,orarrodi apertura der .servizio cornpreso ne||a retta mensiru suÀ p.' t,itii'i i"-Jù-ólà'unn,,. di nove ore giornaliere e cioè dalle 7.30 alle 16.30

' Estgnslone aoplicazionè scÒnfi -per assenza: gli sconti accordati in caso di assenzeprolungate non seguiranno più il criterio della cohsecutività e sarannó quinai 
"ppri.utisulle rette mensiri sommando i gior.ni di assenza/marattia der mese oi rire.imeíú conle seguenti percentuali:

da 10 a 14 gg.
da 15 a 20 gg.
oltre 20 gg,

sconto 100/0
sconto 159/0
sconto 30o/o

se€naliamo che, rispetto agri urtimi anni, sempré a partire da gennaió 201g, saràdiffere-nziata. (s€ppure in modò contenuto; ta iarira îrool1à-2s mesr) aÉia Érinu Éii,''uu..u(24-36 mesl), Ir rivelamento in drfetto deí prezzr oei oug àervizr che ha permesso dr aflargarel:offérta educativa e incontrare un maggror numero di àmigtie, sostenuto escrusivamente daAcquelaria con.re prop.ie possibfiità, sta aiventanao iroppo gravoso. si è reso quindinecessarlo un piccolo rialzo in unfottica dl riallineamenio ut pr".rt ed al costi dl talè servtztogià a suo tempo riconosctuí a llvello provtnci"rà 
" 

i"gt""if e.

A cqu e lori n s.r,t, ti np Èn sociute
Serle legnle:290t0 CoIe dît o (pC) - Vin Anguissdn, lS _.1e1.0F'23 Z88Z6(,
l(eg. icnc túrpPr di pc . l99gt A996 _ 1t.1y4 

" 
gn , Fís:. 012442({1334 _ n4rno.ncqÍeloriî,@nt - t,Uo6,oL\trclíìin.conl



speclfichiamo che tutto quanto sopra riportato nonché la tabella allegata,
vigor€ fino àl 31 dicernbre 20L9 e a paÉire dal l gennaio 2019. Fino
rest€ranno validi costi, pr€zzi e condizloni attuali che permarranno
31 dicembre 2Ol8 come 9ià comunicato in precedenza.
Restiamo quindi a disposizione e con l'occasione si porgiamo cordlall saluti'

COSTO BAMBINO MENSILE

a tale data
tall fino al

r-^

t -i
,.i:

i""

i. t,
l'

Scuola dell'Infa.nzia (3-6 anni)
Tariffa mensile (costo bambino) e 35O'OO

Sconto Acquelaria iscritti privati - Retta mensile applicata € 330,00
(per iscrizioni di minimo 10 mensilità nell'anno)

Seziohe Prinavera (72'24 e 24'36 mesi)
iariffa mensile (costo barnbino) - 585roo

Sconto Acquelaria iscritti Brivatl - Retta mensile applicata € 555,00
(per iscrizioni di minimo 10 mensilítà nell'anno)

Nido d'infanzia
iaiiffa mensite (costo bambinol e 6f5,oo

Sconto Acóuelaria lscrittl privati - Retta mensile applicata € 600,00
(per iscrizioni di minimo 10 mensilità nell'annq)

Sezione rattrrnti 3-12 mest
Tariffa mensile (costo bamblnol C 685'()()

(fìno al comPimento anno di età)
èconto Acquelaria iscritti privatl -- Retta mensile applicata € 670'00
(per iscrizionl di minimo 10 mensilità)

LetariffequisoprafiPortateÈiriferisconoalcostor.nensilebambinodacuidetrarfeeventuall
contributi comunall
i. .ìu.in.n" |."rutive a e altre possibili tariffe (paft-ttme, frequenza nesslb e, pacchetti

protùnqamento) sono se richieste a dlsposizlone'



I

sottoscritto.

IDENTE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.I E DI PUBBLICAZIONE

ance s co )

I1 sottoscritto segretario comunaLe

ATTESTÀ
- che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari ai sens j- detl-'art. 125, D-Lgs. 1'8/08/2000 n' 26'1 ;

-cheLapresentedeliberazionevienemessaadisposizionedeiconsig].ieri
comunali mediante pubbLlcazione aLl'albo pretorio on-Iine comunale suf sito
istituzionale;

- Che la presente deliberazione viene pubbficata a1l'albo pretorio on-Iine in
data odierna, per rrmanervi per quindici giorni consecutj'vi (art' 724' c'1' del

r. U. 18.08.2000 n. 261).

carendasco, rì OSkledg

(Rus Dott . ssa

lla )

11 sottoscritto visti- gli atti d'ufficio
.ATTESTA

cHE l-a presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva it qlornolg i;l Zcf tt decorsi 10 dal-ra pubblicazione'
(art. 134. comma 3o D.Lqs 78/08/2010 n' 267)

- è stata pubbl icaLa a-t-L'atbo pretorio on-Ij-ne comunale' per quindici qiornl

..;"::';i"i";:i È 6 >-rl- ;1 Z ) l rl^n tarl-' r24' c' 1' der r' u' 18' 08' 2000

carendasco, rj' Zq /o 
S-12O(9


