
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE  119 N.

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO NIDO PART-TIME A.S. 2019/2020 PER ADESIONE ALLA 
MISURA SPERIMENTALE REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE".

   L'anno 2019  , addìì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 22:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalitaì  prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MORGANTI FABRIZIO SINDACO

SI2) BENNI EMANUELA VICE SINDACO

SI3) BARTOLOMEI CORRADO ASSESSORE

SI4) LADINETTI LUCA ASSESSORE

SI5) MENETTI LAURA ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario Comunale   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   FABRIZIO MORGANTI SINDACO assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000, 
N° 267

COMUNE DI LOIANO

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO NIDO PART-TIME A.S. 2019/2020 PER ADESIONE ALLA 
MISURA SPERIMENTALE REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE".

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 30/10/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

FERRETTI MARIA FRANCESCA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 30/10/2019

ROSSETTI CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO NIDO PART-TIME A.S. 2019/2020 PER ADESIONE 

ALLA MISURA SPERIMENTALE REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE". 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il DUP 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019; 
 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 22/01/2019;                                                                  

 

VISTO il PEG 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2019; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 1338 del 29 luglio 2019 “Misura sperimentale 

di sostegno economico alle famiglie denominata” Al nido con la Regione” per l’a.s. 2019/2020, 

finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle tariffe/rette di frequenza ai servizi educativi 

per la prima infanzia”;    

CONSIDERATO CHE : 
• la Regione ha approvato una misura sperimentale di sostegno economico alle famiglie, 

denominata” Al nido con la Regione, per l’as. 2019/2020, finalizzata esclusivamente 

all’abbattimento delle tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a 

titolarità pubblica o servizi per la prima infanzia a titolarità e gestione privata, 

esclusivamente se Convenzionati con Comuni/Unioni, secondo i requisiti stabiliti dalla 

Regione; 

• la Regione ha approvato, altresì, la procedura per la realizzazione della suddetta misura 

sperimentale, quantificando i fondi assegnabili ai comuni che abbiano presentato 

apposita richiesta di manifestazione di interesse entro il termine del 16/09/2019; 

• per il comune di Loiano è stato quantificato un contributo assegnabile pari ad € 

16.212,34; 

 
VISTA la nota prot. 7099 del 02/09/2019 inviata alla Regione Emilia-Romagna, con la quale il 

Comune ha aderito alla suddetta misura sperimentale, valutandola una misura particolarmente 

efficace in grado di offrire un’opportunità di frequenza dei bambini 0-3 anni a servizi educativi 

di qualità, assicurandone il più possibile la disponibilità di accesso, impegnandosi nel contempo 

ad utilizzare le risorse per l’abbattimento delle tariffe dei servizi educativi prima infanzia per 

l’anno educativo 2019/2020; 

 
CONSIDERATO CHE, a norma dell’art. 48 del citato decreto, alla Giunta spettano tutti gli atti 

di governo che la legge non riserva espressamente al Consiglio; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile 

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1. di confermare l'adesione alla misura sperimentale approvata dalla Regione Emilia Romagna  
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denominata “Al nido con la Regione”, per l'anno educativo 2019-2020, finalizzata 

all'abbattimento delle tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia a titolarità 

pubblica e a titolarità e gestione privata, esclusivamente se convenzionati con 

Comuni/Unioni di comuni, secondo requisiti di qualità stabiliti dalla normativa regionale; 

2. di approvare  le tariffe relative alla frequenza del Nido part-time per l'a.s. 2019/2020, come 

di seguito indicato nella presente deliberazione, dando atto le modifiche inserite interessano 

unicamente il piano tariffario del nido d'infanzia: 

 

NIDO-PART-TIME  

 

 

DESCRIZIONE 

TARIFFA 

Tariffa mensile 

La retta relativa al mese di inserimento viene 

calcolata in maniera proporzionale alle settimane 

di frequenza. 

Tariffa di dicembre e gennaio ridotta di ¼. 

€ 386,00 

 

La quota mensile viene ridotta del 25% nel caso in cui il bambino effettui più di 16 assenze nell'arco 

del mese.  

La quota mensile viene ridotta del 15% nel caso in cui il bambino effettui più di 10 assenze nell'arco 

del mese.  

SOGLIA ISEE per riduzioni come da Regolamento € 4.500,00. 

La tariffa mensile del nido per chi ha presentato l’ISEE ed è iscritto al Nido comunale, avrà un 
ulteriore riduzione che verrà così calcolata: 
 

• ISEE inferiore a € 4.500,00, riduzione del 75% ulteriore rispetto alla retta calcolata secondo 
il sistema tariffario e dell’Isee comunale; 

• ISEE da € 4.500,01 a € 9.000,00, riduzione del 65% rispetto alla retta calcolata secondo il 
sistema tariffario comunale; 

• ISEE da € 9000.01 a € 18.000,00, riduzione del 55% rispetto alla retta calcolata secondo il 
sistema tariffario comunale; 

• ISEE da 18.000,01 a € 26.000,00, riduzione del 45% rispetto alla retta calcolata secondo il 
sistema tariffario comunale; 

 

Successivamente a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime resa in forma palese la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. lgs n. 267/2000 
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 119 del 30/10/2019

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO NIDO PART-TIME A.S. 2019/2020 PER ADESIONE ALLA MISURA 
SPERIMENTALE REGIONALE "AL NIDO CON LA REGIONE".

OGGETTO:

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI LOIANO

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 MORGANTI FABRIZIO ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.
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