COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 79

Data, 11-02-2014

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "LE FONTANELLE": RIDETERMINAZIONE
QUOTA ORARIA DI FREQUENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

RICHIAMATE:
–
la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 22 marzo 2013 che stabilisce gli indirizzi operativi
per l’organizzazione del servizio asilo nido per l’anno scolastico 2013/2014 e approva il
calendario di apertura del servizio;
–
la determina n. 257 del 06/06/2013 di approvazione della graduatoria di ammissione
all'Asilo Nido per l'anno 2013/2014 nonché le successive determine n. 294 del 12/07/2013 e n.
310 del 19/07/2013 di accoglimento per copertura dei posti resisi disponibili in seguito a ritiri;
–
la determina n. 336 del 14/08/2013 con la quale si determinavano le rette di frequenza per
l'anno scolastico 2013/2014;
CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento al bambino Q.G. veniva fissata la quota di
frequenza oraria nella misura massima ossia Euro 3,15, fino alla presentazione dei documenti
necessari alla sua definizione;
VISTA ED ESAMINATA la dichiarazione ISEE presentata dai genitori in data 29/01/2014;
RITENUTO quindi opportuno provvedere alla nuova definizione della quota di frequenza oraria;
RICHIAMATI :
 il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 1 in data 10/01/2014, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile
del servizio competente l'obiettivo in argomento;
 il decreto del Sindaco protocollo n. 47 in data 17.06.2009 a mezzo del quale sono stati nominati
i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale stipulato in data 31 marzo 1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA

1. di provvedere alla nuova definzione della quota di frequenza oraria a carico del bambino
Q.G. fissandola in Euro 2,51 che va a sommarsi alla quota fissa di Euro 50,00 mensili con
decorrenza Febbraio 2014.
2. di introitare la retta mensile al cap. 136 del PEG provvisorio 2014 .

Fatto, letto e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO

