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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 161  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE E DETERMINAZIONE 

IMPORTO CONTRIBUTI COMUNALI 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 21 del mese di Dicembre  alle ore 19:20  in seguito a regolare 
convocazione si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Valent Pietro Sindaco Presente 
Visentin Mauro Vice Sindaco Assente 
Pilosio Silvano Assessore Presente 
Cominotto Daniela Assessore Presente 
Trus Adriano Assessore Presente 
Pugnale Fernanda Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Santoro dr.ssa Simona. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Valent  Pietro nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ASILO NIDO COMUNALE E DETERMINAZIONE 
IMPORTO CONTRIBUTI COMUNALI 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Il Responsabile del Servizio Istruzione e Sociale 

 
VISTI: 

• la deliberazione di G.C.44 del 19.04.2022 di determinazione delle tariffe servizi a domanda individuale 
anno 2022, comprendente anche le tariffe del nido comunale “Zerovirgolatre”; 

• [--_Hlk88743655--]il Regolamento del Nido d’Infanzia, approvato con deliberazione consigliare n.92 
del 13.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile; 

• la L.R. 18 agosto 2005 n.20 inerente il “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”; 
• il D.P.R. 31 maggio 2011 n.0128/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento per la 

determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione 
dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d’infanzia di cui all’art.9, commi 
18 e 19, della L.R. 29 dicembre 2010 n.22; 
 

 
CONSIDERATO che 

• in seguito ad esperimento di gare, con determinazione dirigenziale n. 98 del 16.07.2021, si è provveduto 
ad affidare il servizio di gestione del nido d’infanzia “Zerovirgolatre” per il periodo dal 01.09.21 al 
31.08.24, alla Sodexo Italia S.p.a. con sede legale in Via gracchi, 36 a Cinisello Balsamo (MI); 

• ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, che stabilisce le condizioni di gestione dell’asilo 
da parte della ditta, annualmente è previsto l’adeguamento delle tariffe alla  revisione dei prezzi ai sensi 
delle variazioni dell’indice ISTAT; 

 
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, modificare le tariffe relative all’asilo nido comunale “Zerovirgolatre”, 
alla luce di quanto premesso 
 
VISTO l’allegato sub a), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, riportante il prospetto tariffario 
aggiornato ai sensi delle variazioni ISTAT; 
 
VISTA la determinazione n. 16 del 27.10.2021 con la quale la ditta Sodexo Italia Spa è stata autorizzata e 
delegata all’erogazione diretta dei contributi per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la 
frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia;  
 
DATO ATTO che le suddette famiglie, in base alla suddetta normativa regionale e al Regolamento,  possono 
inoltrare anche domanda di contributo regionale per l’abbattimento delle rette di frequenza all’asilo nido, 
attraverso gli uffici del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Collinare”.   
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2022 gli importi relativi ai contributi comunali finalizzati 
all’abbattimento delle rette per la frequenza dell’asilo nido comunale “Zerovirgolatre” , così come segue:  
   

Tempo pieno 
con ISEE  fino a                           €  10.000,00        il contributo sarà di €  250,00 
con ISEE  da € 10.001,00  a        €  25.000,00         il contributo sarà di €  200,00 
con ISEE   da € 25.001,00  a        €  30.000,00  il contributo sarà di €  135,00 
con ISEE   superiore a      € 30.000,01                 non sarà erogato alcun contributo 

 
Tempo parziale 

con ISEE   fino a                          €  10.000,00 il contributo sarà di  € 205,00 
con ISEE   da €10.001,00    a      €  25.000,00 il contributo sarà di  € 182,00 
con ISEE    da € 25.001,00   a      €  30.000,00 il contributo sarà di  € 120,00 
con ISEE    superiore a    € 30.000,01                   non sarà erogato alcun contributo 

 
DI DARE ATTO che per le diverse tipologie di frequenza all’asilo nido, il contributo comunale verrà 
riproporzionato;   
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DI DARE ATTO, inoltre, che la concessione dei suddetti contributi comunali per l’abbattimento delle rette di 
cui trattasi a favore degli aventi diritto verranno conteggiati solo successivamente all’abbattimento delle rette 
stesse a seguito l’erogazione del contributo regionale (ottenuto attraverso gli uffici del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito Territoriale “Collinare”);  
Visti: 

• Il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n 267/2000; 

• Lo Statuto comunale;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;  
 

 
PROPONE 

 
1 per le motivazioni indicate in premessa di approvare le tariffe dell’asilo nido comunale “Zerovirgolatre”, 

come da allegato sub a),  
 
2 di determinare per l’anno 2022 - 2023 l’importo dei contributi comunali finalizzati all’abbattimento delle 

rette per la frequenza dell’asilo nido comunale “Zerovirgolatre” a favore delle famiglie residenti a San 
Daniele del Friuli , con gli importi sotto riportati:   

 
           Tempo pieno 
          con ISEE  fino a                            € 10.000,00        il contributo sarà di €  250,00 
          con ISEE  da € 10.001,00  a         € 25.000,00         il contributo sarà di €  200,00 
          con ISEE  da € 25.001,00  a         € 30.000,00  il contributo sarà di €  135,00 
          con ISEE  superiore a      € 30.000,01                     non sarà erogato alcun contributo 
 
          Tempo parziale                                                                         
          con ISEE   fino a                           € 10.000,00  il contributo sarà di  € 205,00 
          con ISEE   da €10.001,00    a       € 25.000,00  il contributo sarà di  € 182,00 
          con ISEE   da € 25.001,00   a       € 30.000,00  il contributo sarà di  € 120,00 
          con ISEE  superiore a      € 30.000,10                       non sarà erogato alcun contributo 
 
3 di dare atto che per le diverse tipologie di frequenza all’asilo nido, il contributo comunale verrà 

riproporzionato;  
  
4 di dare atto che la concessione dei contributi comunali per l’abbattimento delle rette di cui trattasi a favore 

degli aventi diritto verranno conteggiati solo successivamente all’abbattimento delle rette stesse a seguito 
l’erogazione del contributo regionale (ottenuto attraverso gli uffici del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale “Collinare”);  
 

5 di dare atto che i genitori  dei bambini residenti e frequentanti il Nido d’Infanzia  interessati inoltreranno 
domanda di contributo finalizzato all’abbattimento delle rette di frequenza al Comune di San Daniele e poi 
successivamente il gestore del Nido d’Infanzia provvederà all’ abbattimento diretto delle rette di frequenza 
all’Asilo Nido;  
 

6 di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 
sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21 e ss.mm.i 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
DR.SSA SIMONA SANTORO in data 21 dicembre  2022. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DR.SSA 
DONATELLA CAMPANA in data 21 dicembre  2022. 
 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione su riportata; 
 
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica e dal Responsabile del Servizio Economico finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione in premessa richiamata. 
 
Successivamente e con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.21/2003 e s.m.i., stante 
l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Valent  Pietro  F.to Santoro dr.ssa Simona 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/12/2022 
al 06/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di San Daniele del Friuli, lì   22/12/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Patrizia De Paulis 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21/12/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24.05.2004 n.17). 
  
Lì   22/12/2022 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Patrizia De Paulis 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Comune di San Daniele del Friuli, lì   22/12/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
Patrizia De Paulis 

 


