COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 512

Data, 26-10-2015

OGGETTO: ASILO NIDO COMUNALE "LE FONTANELLE": NUOVI ACCOGLIMENTI
E RIDETERMINAZIONE RETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
In sostituzione del Responsabile del Servizio Affari generali, assente per congedo, ai sensi dell'art. 29 del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Richiamate:






la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 1 marzo 2011 che apporta modifiche all'art. 9 del
Regolamento per il funzionamento dell'Asilo Nido Comunale “Le Fontanelle” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/06/1998 e successivamente modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27/06/2006;
la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 31 marzo 2015 che stabilisce gli indirizzi operativi per
l'organizzazione del servizio asilo nido per l'anno scolastico 2015/2016 ed approva il calendario di
apertura del servizio;
la determina n. 239 del 12/05/2015 del Responsabile del Servizio Affari Generali con la quale si
approva la graduatoria di ammissione all'Asilo Nido Comunale “Le Fontanelle” per l'anno scolastico
2015/2016;
la determina n. 387 del 13/08/2015 del Responsabile del Servizio Affari Generali con la quale si
determinano le rette di frequenza per l'anno scolastico 2015/2016;

Considerato che ad oggi vi sono ancora posti disponibili nelle sezioni dei medi e dei grandi;
Viste ed Esaminate le nuove richieste pervenute in data 09/09/2015 prot. 12681 e il 15/09/2015 prot. 12952
nonché l'attestazione ISEE presentata dai genitori del bambino iscritto con domanda n. 7408 del 15/05/2015
la cui retta era stata determinata, con provvedimento n. 387 del 13/08/2015, in retta massima;
Richiamati:






Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 57 in data 18/05/2015 a mezzo del quale è stato assegnato al Responsabile del Servizio
competente l'obiettivo in argomento;
il decreto del Sindaco n. 85 in data 31/12/2014 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 dei servizi.
DETERMINA

1. di accogliere alla frequenza all'Asilo Nido Comunale “Le Fontanelle” per l'anno scolastico
2015/2016 i bambini iscritti con domanda prot. 12681 e prot. 12952
2. di fissare :
in Euro 2,69 la quota di frequenza oraria al bambino iscritto con domanda prot. 12681,
in Euro 2,42 la quota di frequenza oraria al bambino iscritto con domanda prot. 12952;
3. di rideterminare in Euro 2,99 la quota di frequenza oraria al bambino iscritto con domanda n.
7408.
Tali cifre sono da sommarsi alla quota fissa mensile che per l'anno scolastico 2015/2016 è stata confermata in
Euro 50,00 rapportati percentualmente al valore ISEE personale.
4. di introitare mensilmente le rette al cap. 136 del PEG 2015.

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PERUZZO ROBERTO

