
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 318 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Determinazione rette di frequenza dell’Asilo Nido anno scolastico 2009-2010 
 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Lazzari Gianni, riferisce: 
Considerata la scelta fatta da questa Amministrazione Comunale relativamente alla riorganizzazione e alla 
gestione in economia dell’Asilo Nido che ha comportato l’assunzione di tre educatrici. Considerato nel 
giugno 2008 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento dell’Asilo Nido che prevede la 
revisione annua, a decorre dal mese di settembre di ogni anno, della retta di frequenza all’asilo nido, secondo 
l’indice Istat medio annuo; avendo solo ora l’Istat pubblicato gli indici medi dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati relativamente al periodo ottobre 2008 settembre 2009, si riscontra la necessità 
immediata di aggiornare le rette di frequenza dell’Asilo Nido.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore ai servizi sociali; 
 
Richiamata la deliberazione di G.C.n.196 del 05.08.2008 con la quale si stabilivano le rette mensili per i 
bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale a decorrere dal 01.09.2008; 
 
Visto l’art.9 comma 3 e 4 del Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con deliberazione di C.C. 
n.41 del 12.06.2008 secondo cui la Giunta Comunale fissa annualmente la tariffa per adeguare il contributo 
al costo del servizio e alle disponibilità finanziarie del Comune seguendo i criteri di calcolo indicate nel 
suddetto Regolamento; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’aggiornamento di dette rette, per adeguarle agli aumenti dei costi del 
servizio verificatesi nell’ultimo anno; 
 
Ritenuto pertanto opportuno in ottemperanza a quanto previsto dall’art.9 del Regolamento dell’Asilo Nido 
per l’anno scolastico 2009-2010: 

• Fissare la retta minima di frequenza aggiornandola sulla base degli indici ISTAT medi dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente al periodo ottobre 2008 settembre 
2009, portando pertanto l’importo, attualmente corrispondente a € 200,00 mensili, a € 202,20 
mensili; 

• di considerare la retta minima quale quota di iscrizione e dalla quale non verranno decurtati, per le 
assenze giornaliere, gli importi corrispondenti al costo dei pasti;   

• portare l’importo della retta massima, corrispondente attualmente a € 600,00 mensili a € 606,60 
mensili;  

• mantenere invariata la quota pro capite di riduzione dal reddito a € 1.600,00; 
• mantenere il coefficiente variabile sul reddito lordo di entrambi i genitori (preventivamente decurtato 

dalle quote pro – capite), pari all’11 per mille; 
• di mantenere in € 2,80 il costo del pasto, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di C.C. 

n.73 del 27.12.2007 
 
Dato atto che tali rette si intendono riferite agli utenti residenti, mentre i non residenti e gli eventuali comuni 
che intendono convenzionarsi, dovranno corrispondere la retta massima;  
 
Ritenuto di dover fissare le nuove rette di frequenza dell’Asilo Nido a decorrere dal 01.09.2009, in quanto 
come già preventivamente comunicato, con nota scritta, a tutte le famiglie dei bambini frequentanti l’asilo 
nido, l’attuale retta pagata è soggetta a eventuale conguaglio, nel momento in cui si potrà calcolare il nuovo 
importo mensile avendo a disposizione l’Indice Istat medio degli ultimi 12 mesi a partire dalla precedente 
revisione della tariffa, effettuata a settembre 2008;  



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 318 del 22.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1. di aggiornare, per l’anno scolastico 2009-2010, le rette di frequenza dell’Asilo Nido, per le motivazioni 

in premessa esposte, come segue: 
• retta minima di frequenza:  € 202,20 mensili; la retta minima verrà considerata quale quota di 

iscrizione; da questa retta non verranno decurtati, per le assenze giornaliere, gli importi 
corrispondenti al costo dei pasti ;   

• retta massima di frequenza : € 606,60 mensili; 
• mantenere la quota pro - capite di riduzione dal reddito a  € 1.600,00; 
• mantenere il coefficiente variabile da applicare al reddito lordo di entrambi i genitori 

(preventivamente decurtato dalle quote pro – capite) pari all’11 per mille; 
• mantenere a € 2,80 il costo del pasto; 

 
2. di dare atto che tali rette si intendono riferite agli utenti residenti, mentre i non residenti e gli eventuali 

comuni che intendono convenzionarsi, dovranno corrispondere la retta massima;  
 
3. di fissare, per i motivi in premessa esposti, con decorrenza 01.09.2009 le nuove rette di frequenza 

dell’Asilo Nido;  
 
4. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
5. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


