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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 5 del 18/01/2022 

 

OGGETTO: RIDUZIONE DELLA RETTA PER CASI ECCEZIONALI NON RIENTRANTI 
NELLE FATTISPECIE PREVISTE NEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE, SOLO SE RIFERITI AD 
ACCERTAMENTI SANITARI PER COVID-19 

  
L’anno duemilaventidue, il giorno diciotto, del mese di Gennaio, alle ore 18:40, nella 

residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale 

risultano i Signori: 

 

N. Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 ALESSANDRI ALESSANDRO Sindaco X  

2 ZUNINO ROSANNA Vice Sindaco X  

3 PATRONE LUCA Assessore  X 
 

Totale Presenti : 2 - Totale Assenti 1 

 

Presiede il Sig. Alessandri Alessandro nella sua qualità di Sindaco 

 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Roberta Ramoino, segretario comunale, anche con 

funzioni di verbalizzante. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 10del 18/01/2022 

 

OGGETTO: RIDUZIONE DELLA RETTA PER CASI ECCEZIONALI NON 
RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE PREVISTE NEL REGOLAMENTO 
PER L’ACCESSO ALL’ASILO NIDO COMUNALE, SOLO SE RIFERITI 
AD ACCERTAMENTI SANITARI PER COVID_19 

 

PARERI PREVENTIVI  
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Servizio Interessato 
REGOLARITA’ TECNICA 

Servizio Ragioneria 
REGOLARITA’ CONTABILE 

(in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata) 

 

[X] Favorevole 

 

[   ] Contrario per i seguenti motivi  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

[   ] Non necessita di parere di regolarità 
tecnica 

 

 

[X] Favorevole 

 

[   ] Contrario per i seguenti motivi   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

[   ] Non necessita di parere di regolarità 
contabile 

 

Data 18/01/2022 

 

Data 18/01/2022 

 
 Il Responsabile del Servizio  Il Responsabile del Servizio 

 F.to Cavalleri Carla  F.to Rag. Carla Cavalleri 

 

 
 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- la grave emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19 ha determinato, tra 
l’altro, la sospensione delle attività educative comprese quelle svolte dai servizi 
educativi 0 - 3 anni; 

- che l’Asilo nido comunale dispone di un regolamento per l’accesso al servizio 
approvato con deliberazione C.C. n° 17 del 18/06/2020, all’art. 7, che  stabilisce le 
modalità di pagamento/riduzione delle rette; 

 

Considerato che una forma di riduzione della retta per l’assenza forzata dovuta ad 
accertamenti sanitari per Covid-19 non era ovviamente contemplata nel predetto 
regolamento; 
 

Ritenuto pertanto, al fine di agevolare tutte le famiglie che si dovessero trovare in questa 
situazione, di stabilire che, nei soli casi di assenza forzata del minore frequentante l’asilo 
nido, per accertamenti sanitari per il Covid-19 del minore stesso, a seguito di 
provvedimento/comunicazione ASL attestante il periodo, così come per la chiusura del 
servizio da parte del soggetto gestore causa Covid-19, si proceda all’applicazione di una 
specifica riduzione sul pagamento della retta così quantificata:  

 3% di riduzione da applicarsi per ogni giorno di assenza (esempio: 10 giorni effettivi di 
assenza, comportano una riduzione del 30%);  

 

Ritenuto inoltre di mantenere questa regola per tutto il periodo di emergenza da Covid-19 
e di procedere alla riduzione della retta per le famiglie che risulteranno coinvolte dal 
provvedimento/comunicazione ASL oppure nella chiusura da parte del soggetto gestore 
causa Covid-19;  
 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;  
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa e di stabilire che, per le motivazioni 
esposte che si intendono espressamente richiamate, nei soli casi di assenza forzata del 
minore frequentante l’asilo nido, per accertamenti sanitari per il Covid-19 del minore 
stesso, a seguito di provvedimento/comunicazione ASL attestante il periodo, così come 
per la chiusura del servizio da parte del soggetto gestore causa Covid-19, si proceda 
all’applicazione di una specifica riduzione sul pagamento della retta così quantificata:  

 3% di riduzione da applicarsi per ogni giorno di assenza (esempio: 10 giorni effettivi di 
assenza, comportano una riduzione del 30%);  

 

2. Di mantenere questa regola per tutto il periodo di emergenza da Covid-19 e di 
autorizzare il Responsabile del Servizio a procedere alla riduzione della retta per le 
famiglie che risultano coinvolte dai provvedimenti sopra meglio descritti;  

 

3. Di demandare al personale dell’Asilo Nido la trasmissione, con cadenza mensile, di un 
prospetto riepilogativo dei minori coinvolti e dei rispettivi giorni di assenza 
strettamente correlati alle fattispecie sopra meglio descritte (accertamenti sanitari per 
Covid-19); 

 

4. Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge, il presente 
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ex articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 del 18/01/2022 

Approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Alessandri Alessandro F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

 

PUBBLICAZIONE 
N.              /2022 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 
comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); 
 

Data 19/01/2022 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa 
in elenco ai Capigruppo consiliari con nota in data 19/01/2022 (art. 125, D.L. n. 267/2000); 
 

Data 19/01/2022 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione 

 è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni 
consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal 19/01/2022 al 03/02/2022; 

 è divenuta esecutiva il 29/01/2022, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Data 19/01/2022 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Roberta Ramoino 

 

 

 

Copia conforme all'originale. 
 

 Il Segretario Comunale 

Pieve di Teco,  19/01/2022  Dott.ssa Roberta Ramoino 

 


