
 
 
 

 

COMUNI di IMER e MEZZANO  
Provincia di Trento 

__________ 

Ufficio unico per la gestione associata 

del Servizio Finanziario e di Gestione delle Entrate 
 __________   

 

DETERMINAZIONE nº  21  di data 14-04-2015 

del RESPONSABILE dell’UFFICIO Tullio DALLA SEGA  

Comune di competenza IMER 

OGGETTO: Ammissione al servizio di Tagesmutter con quota agevolata a far data 

dal 04/05/2015. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Richiamata la deliberazione consiliare nº 36 del 28.12.2011, modificato con delibera 
consiliare n° 7 di data 8.5.2013, con la quale veniva approvato il nuovo “Regolamento relativo alla 
promozione e sostegno del servizio nido familiare – servizio Tagesmutter”; 

Che l’art. 5 del medesimo regolamento prevede che le domande di ammissione al 
contributo di cui agli artt. 3 e 4 deve essere presentate dalla famiglia che intende beneficiare del 
sostegno ai competenti uffici comunali entro il termine del mese precedente l’inizio della fruizione 
del servizio, indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il sussidio e 
l’organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende 
utilizzare il servizio. Alla stessa domanda dovrà essere allegato l’I.C.E.F del proprio nucleo 
familiare, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti 
di cui all’art. 2, del medesimo regolamento. 

Dato atto inoltre che il medesimo art. 5 prevede che l'ammissione al contributo viene 
definita con atto del responsabile dell'ufficio competente e sino all’esaurimento dello stanziamento 
previsto in bilancio; 

Vista la domanda presentata dai signori: 

RICHIEDENTE FIGLIO/A DATA NASCITA INDIRIZZO 

*********************** ********************** **************** ************************* 

Che alla domanda è allegata l’attestazione ICEF richiesta, dalla quale si desume che il 
contributo orario dovuto, calcolato sulla base di quanto previsto nel regolamento comunale 
richiamato e l’attestazione ICEF che certifica un indicatore pari a 0,0653 ammonta ad Euro 
6,00/ora; 

Che i medesimi richiedenti hanno dichiarato che intendono avvalersi della Società 
Cooperativa TAGESMUTTER DEL TRENTINO – IL SORRISO di Trento, organismo regolarmente 
iscritto all’albo di cui all’art. 8 della L.P. n. 4 del 2002; 

COPIA 
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Accertata infine la disponibilità di bilancio che permette l’accoglimento delle domande 
medesime; 

Preso atto che il Consiglio comunale di Imer con provvedimento n. 6 del 13.03.2015 ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il 
periodo 2015 – 2017 e la relazione previsionale e programmatica; 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di Imer n° 21 del 23.03.2015, esecutiva 
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l’Atto Programmatico di Indirizzo relativo 
all’esercizio finanziario 2015 e sono stati individuati i responsabili dei servizi; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della 
Regione T.A.A. approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1.2.2005, n° 
4/L; 

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.G.R. 1.2.2005, n. 3/L; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Imer; 

Visto il Regolamento di Contabilità di Imer approvato con delibera del Consiglio comunale 
n. 37 del 22.12.2000 esecutiva ai sensi di Legge; 

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidata al presente 
servizio dalla Giunta comunale; 

 

DETERMINA 

 
1) Di ammettere al servizio di Tagesmutter con quota agevolata, assegnando, sulla base 

dell’attestazione ICEF, il sussidio orario indicato, la seguente richiedente: 

richiedente figlio/a 
data 

nascita 
indirizzo 

Periodo 
concesso 

monte ore 
richiesto 

monte ore 
concesso 

Indicatore 
ICEF 

quota 
sussidio 
Orario 

Spesa 
prevista 

******** ********** ********* ********** 
04.05.15 
31.08.15 

70 70 0,0653 6,00 1.680,00 

 

2) Di imputare la spesa complessiva pari ad Euro 1.680,00.- al capitolo 900 (int. 1100105) del 

bilancio 2015 che presenta sufficiente disponibilità; 

3) Di comunicare l’avvenuta ammissione al servizio e la misura del contributo alla Società 

Cooperativa TAGESMUTTER DEL TRENTINO – IL SORRISO di Trento per il seguito di 

competenza.- 

 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO  
- f.to Tullio DALLA SEGA - 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 5 e 27 comma 5 del Regolamento 
di Contabilità e si trasmette la presente determinazione alla Segreteria per l'inserimento nella Raccolta 
Ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. 

Imer, 14-04-2015.- 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO  
f.to Tullio DALLA SEGA - 

 

 

 
 

Copia conforme all’originale , in carta libera per uso amministrativo. 

Imer, 14-04-2015.- 

IL  RESPONSABILE dell’UFFICIO 
Tullio DALLA SEGA - 

 


