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              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  41 / 16080 - 78   
 
OGGETTO: BONUS NIDI: per le famiglie residenti nel Comune di  Alessandria che 

usufruiscono del servizio di nido d’infanzia comuna le nell’anno 2017. 
 
Il giorno uno del mese di marzo  dell’anno duemiladiciassette alle ore 09:30 in Alessandria nella 
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 01 MARZO 2017. 
Presiede l’adunanza     CATTANEO Giancarlo 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 

  
Partecipa il Segretario Generale : Dr. Salonia Antonio. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Su proposta dell’Assessore al Sistema Educativo Integrato Maria Teresa Gotta. 
 
VISTA  la deliberazione C.C. n. 87 dell’11.07.2013 “Approvazione procedura finalizzata 
all’erogazione di contributi straordinari che permettano la fruizione dei Nidi d’infanzia comunali” con 
la quale si approvava l’”Allegato A” che definiva i criteri per l’accesso all’ottenimento del “Bonus 
per la frequenza degli asili nido comunali” e l’”Allegato B” la domanda a parziale contributo delle 
spese sostenute; 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 61 del 7.05.2015 ad oggetto “Servizio pubblico a domanda 
individuale costituito dagli asili nido comunali – Revisione tariffaria sperimentale delle rette  mensili 
di frequenza”; 
 
RICHIAMATO l’art. 13 “La contribuzione delle famiglie ai costi del Servizio” del Regolamento degli 
asili nido comunali (deliberazione C.C.le n. 111 del 13.12.2016) che recita  “La contribuzione delle 
famiglie alle spese di gestione dei servizi educativi è regolata da un sistema di criteri che fanno 
riferimento ai principi di: a) definizione delle rette in rapporto ai costi del servizio; b) 
differenziazione e progressività delle stesse in ragione dell’ISEE, equità e solidarietà, con 
particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli. La retta mensile deve 
essere versata entro il giorno 5 di ogni mese”; 
 
PRESO ATTO che la retta personalizzata applicata, nonostante la revisione tariffaria, si è rivelata 
per alcune situazioni familiari eccessivamente onerosa e che, pertanto, debbano essere introdotte  
ulteriori agevolazioni tariffarie tali da  permettere la continuità educativa e il riconoscimento delle 
più gravi situazioni economiche delle famiglie, e pertanto si ritiene di confermare anche per l’anno 
2017 l’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale dalla predetta Deliberazione n. 87/2013; 
 
RITENUTO, per quanto di competenza, di uniformarsi ai criteri contenuti nel citato “Allegato A” 
riconoscendo un contributo corrispondente alla riduzione del 15% di quanto effettivamente pagato, 
della tariffa che le famiglie, residenti nel Comune di Alessandria, corrispondono per usufruire del 
servizio Nido d’infanzia comunale e  che rientrano nelle fasce di reddito ISEE da 0,00 ad Euro 
30.000,00; 
 
RITENUTA detta proposta equilibrata in quanto introduce ulteriori elementi di equità, in una logica 
a sostegno delle famiglie, che prevede correttivi specifici legati ad indicatori di capacità contributiva 
ed a elementi caratterizzanti la specificità delle famiglie; 
 
CONSIDERATO il prospetto predisposto dall’Ufficio Coordinamento Scolastico agli atti d’ufficio dal 
quale risulta  una suddivisione degli iscritti al servizio suddivisi per fasce di reddito, una  previsione 
per l’utilizzo delle famiglie appartenenti dalla prima alla quinta fascia di reddito (da 0,00 a 
30.000,00 Euro) per il periodo da gennaio a luglio 2017 per un introito  totale presunto di Euro 
148.419,00 e per il periodo da settembre a dicembre 2017 per un introito totale presunto di Euro 
93.500,00. Dai dati riportati si può presupporre che l’erogazione del contributo in oggetto per il 
periodo da gennaio a dicembre 2017 corrisponde ad un importo presunto di Euro 36.300,00 per 
l’anno 2017; 
 
RITENUTO quindi necessario e opportuno introdurre l’agevolazione consistente nell’erogazione di 
un contributo “Bonus nido anno 2017”,  che trova capienza sul cap. 104010405  per Euro 
15.000,00 e sul cap. 104010314 per Euro 25.000,00,  di cui alla determinazione dirigenziale n. 
3137 del 17.12.2015,  bilancio pluriennale 2016/2018 (somme  già incassate);  
 
 
STABILITO di regolamentare l’accesso all’ottenimento di tali “bonus” economici, in base alla 
procedura approvata con la su citata deliberazione C.C. n. 87/2013 stabilendo l’erogazione di tre 
tranche di contributo; 
 



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 sono stati espressi i seguenti pareri: 

- dal Direttore Direzione Affari Generali, Politiche Educative Culturali e Sociali Dr.ssa Rosella 
Legnazzi in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 

- dal Direttore della Direzione  Risorse Umane e Finanziarie Dr. Antonello Paolo Zaccone in 
ordine alla regolarità contabile: favorevole; 

 
per quanto sopra esposto, con voti unanimi resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1) RITENUTO di confermare, per quanto di competenza, i criteri contenuti nell’“Allegato A” 

approvato con deliberazione C.C. 87/3240P-249, anche per l’anno 2017, riconoscendo un 
contributo corrispondente alla riduzione del 15% di quanto effettivamente pagato, della 
tariffa che le famiglie, residenti nel Comune di Alessandria, corrispondono per usufruire del 
servizio Nido d’infanzia comunale, che rientrano nelle fasce di reddito ISEE da 0,00 ad 
Euro 30.000,00; 

 
2) di  APPROVARE l’”Allegato  - Domanda di contributo a parziale copertura delle spese 

sostenute per l’utilizzo del servizio Nidi d’infanzia comunali – anno 2017”da corrispondere a 
coloro che rientrano nelle fasce di reddito ISEE , dalla prima alla quinta fascia,  che trova 
capienza sul  cap. 104010405 per Euro 15.000,00 e sul cap. 104010314 per Euro 
25.000,00, per un tetto massimo di Euro 40.000,00, per la prima tranche (aprile 2017), la 
seconda (luglio 2017) e la terza tranche (dicembre 2017) di erogazione del contributo, sino 
a concorrenza delle risorse disponibili, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3137 del 
17.12.2015, esercizio 2017,  Bilancio pluriennale 2016/2018; 

 
3) di DEMANDARE al Direttore competente tutti gli adempimenti attinenti e conseguenti la 

presente deliberazione. 
 

 
Con successiva votazione espressa in forma di legge, resa in forma palese 
 

 
DICHIARA 

 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18/08/2000. 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 
CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 febbraio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 28 febbraio 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 1600020700 - ASSESSORATO SISTEMA EDUCATIVO E PROMOZIONE 
DELL’AGGREGAZIONE SOCIALE, Dr.ssa Gotta Maria Teresa, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 28 febbraio 2017 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 CATTANEO Giancarlo 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Salonia Antonio 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  02 marzo 2017 con pubblicazione numero 613 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


