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Verbale di deliberazione N. 79 del 15-11-2016 

della GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  Integrazione sussidio per servizio di Tagesmutter..   

  

L’anno Duemilasedici, addi Quindici, del mese di Novembre, alle ore 17:30, nella sede 

municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta 

Comunale con l’intervento dei Signori: 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BELLOTTO GIANNI X    IAGHER SANDRINA X    

GUBERT DANIELE X    SERAFINI NICOLETTA X    

BETTEGA ADRIANO X        

   

 

Assiste il Segretario comunale NICOLAO dott Giovanni. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BELLOTTO GIANNI, in qualità di 

Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 

 

 

COPIA 



_________________ 
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-  Delibera di Giunta n° 79 del 15-11-2016 - 

 

OGGETTO: Integrazione sussidio per servizio di Tagesmutter. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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”; 

 

richiamata la determinazione del Segretario comunale n.40 di data 29.08.2016 con la quale si stabilì: 

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 

Indicator

e ICEF 

quota 

sussidio 

Orario 

Spesa 

prevista 

****** ********* ******* ********* 
15/09/16 

15/08/17 
880 880 0,1106 6,00 5.280,00 

1) … omissis ….; 

2) … omissis ….; 

vista la nota di data 29.09.2016, assunta a protocollo il 30.09.2016 sub.n.2469, con la quale la mamma 

della piccola ******************** chiede al Comune una integrazione del sussidio orario già concesso, 

dal momento che la figlia rientra nelle previsioni di cui all’art. 4 “Sostegno in favore di bambini disabili” del 

Regolamento comunale, come da certificazione sanitaria allegata alla nota medesima, articolo che 

consente al Comune, nell’ipotesi che si renda necessario un servizio tagesmutter in forma personalizzata, la 

deroga ai requisiti di cui all’articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune, e l’aumento del sussidio 

orario ….. fino alla piena copertura della spesa; 

preso atto, dalla nota predetta, come la quota oraria richiesta dalla cooperativa TAGESMUTTER DEL 

TRENTINO – IL SORRISO di Trento (che gestisce il servizio di Tagesmutter) per un servizio in forma 

personalizzata, come richiesto nella fattispecie, sia pari  ad euro 15,00/h. e come la frequenza al servizio 

medesimo venga così ipotizzata: 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; 

ritenuto di venire incontro alla richiesta della famiglia in questione integrando il sussidio orario di euro 4,5, 
in modo tale da pervenire ad un sussidio orario complessivo di euro 10,5 (euro 6,00 + 4.5), distribuito su di 
un monte ore mensile di 64 h., sussidio integrativo da concedere fino al 15.08.2017, data prevista di 
conclusione del servizio di Tagesmutter (vedasi determinazione del Segretario comunale n.40 di data 
29.08.2016);    
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ricordato come il sussidio predetto venga erogato direttamente all’organismo della cooperazione sociale 

titolare del servizio di tagesmutter, previa presentazione di fattura, andando così ad abbattere i costi 

sostenuti dalla famiglia utente (art. 6 del Regolamento); 

acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa, 
espresso dal Segretario comunale, e contabile e di copertura finanziaria, espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’articolo 81 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; 
 
vista la L. P. 12.03.2002 n. 4.; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – 

Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.; 

visto il vigente Statuto comunale e regolamento di contabilità; 

a voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI INTEGRARE, con decorrenza dal 01.12.2016, il sussidio orario per il servizio di Tagesmutter già 

concesso alla sig.ra ************** per la figlia ********************** con determinazione del 

Segretario comunale n.40 di data 29.08.2016, con la concessione di ulteriori euro 4,5 orari, per un monte 

ore mensile di 64 h. (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) e 

fino al 15.08.2017, data prevista di conclusione del servizio di Tagesmutter. 

2) DI IMPUTARE la spesa, quantificata in complessivi euro 2.736,00, al cap.12032610 art.0 cod.2100307 del 

bilancio di previsione in corso che presenta la sufficiente disponibilità. 

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Società Cooperativa TAGESMUTTER DEL TRENTINO – IL 
SORRISO di Trento per il seguito di competenza. 
 

 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

Si rammenta ai sensi dell’art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Regionale di 

Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dal termine della pubblicazione. 

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta comunale , entro il periodo di pubblicazione. 

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 L’ASSESSORE DELEGATO Il Sindaco  Il Segretario comunale 

 f.to IAGHER Sandrina f.to BELLOTTO GIANNI f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale viene pubblicato il giorno  all’Albo 

Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 

Imer, lì 16-11-2016.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(Art. 79, secondo comma, del T.U.O.C.. approvato con  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, data di pubblicazione, ai capigruppo, ai sensi 

dell’art. 79 comma 2 del T.U.O.C.  approvato con D.P.Reg. 01.02.2005n. 3 /L. 

Imer,  lì 16-11-2016.- 

 Il Segretario comunale 

 f.to NICOLAO dott Giovanni 
 

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

Imer,  lì 16-11-2016.- 

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 

La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'albo comunale per dieci giorni 

consecutivi ai sensi del 1° comma dell’art. 79 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate denuncie di 

incompetenza o contrasto con atti d’indirizzo del Consiglio da parte dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art.51 della 

Legge Regionale 04 gennaio 1993 n. 1 come modificato dalla Legge Regionale 23 ottobre 1998 n.10. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione  non sono state presentate istanze di opposizione ai 

sensi dell'art. 79 comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Imer  lì,  

 Il Segretario comunale 

 NICOLAO dott Giovanni 


