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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  63 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:   Determinazione contributo comunale per l’abbattimento della 

tariffa oraria del Servizio Tagesmutter a valere per l’anno 

educativo 2017/2018 e seguenti. 

 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì  OTTO  del mese di GIUGNO alle ore 17.00 nella sede 

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

Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

N. COMPONENTE QUALIFICA P. A.G. A. 

1 FERRARI LUCA Sindaco X   

2 DALPIAZ DENIS Vice Sindaco X   

3 BORTOLOTTI TIZIANA Assessore  X   

4 COLLER EMANUELA Assessore  X   

 

 

Assiste il Segretario Comunale sig.a Gallina dott.ssa Paola. 

Il sig. Ferrari Luca, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: Determinazione contributo comunale per l’abbattimento della tariffa oraria del 

Servizio Tagesmutter a valere per l’anno educativo 2017/2018 e seguenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 41 dd. 28.12.2011 “Applicazione del modello ICEF per la 
determinazione del contributo per l’abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter 
con decorrenza 01.09.2012”. 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 40 dd. 28.12.2011 con la quale veniva approvato il 
“Regolamento di sostegno del “nido familiare – servizio Tagesmutter”. 
 
Visto l’art. 3, comma 5, del Regolamento di sostegno del “nido familiare – servizio 
Tagesmutter che prevede “La Giunta Comunale provvederà con proprio atto 
all’aggiornamento del contributo orario ed alla eventuale modifica delle classi di valore ICEF 
di cui al comma 3.” 
 
Vista la richiesta, prot. n. 3033 dd. 17.05.2017, di Clesius – Servizio Supporto ICEF, di 
comunicazione dei parametri deliberati per l’anno educativo 2017/2018. 
 
Considerato che nella prima fase di applicazione del nuovo sistema sono stati introdotti per il 
servizio di nido famigliare - servizio Tagesmutter, i seguenti parametri: 
 

condizione economica familiare individuata nel coefficiente ICEF uguale o superiore a 0,30 
o alle famiglie che non hanno chiesto, per l’ammissione al servizio Tagesmutter, le 
agevolazioni tramite ICEF; 

 ri 
con condizione economica familiare individuata nel coefficiente ICEF uguale o inferiore a 
0,13; 

 condizione economica minima uguale o inferiore al valore ICEF di 0,13; 
  
 to (scaglione) € 0,10. 
 
Considerato con deliberazione n. 64 dd. 05.06.2013 sono stati modificati per l’anno 
educativo 2013/2014 e seguenti il contributo minimo e massimo come di seguito riportato: 

- Contributo minimo € 4,466, al lordo del trasferimento provinciale; 
- Contributo massimo € 6,00, al lordo del trasferimento provinciale. 

 
Ritenuto opportuno modificare per l’anno educativo 2017/2018 e seguenti il contributo  
massimo come di seguito riportato: 

- Contributo massimo € 5,00, al lordo del trasferimento provinciale. 
 
Osservato come la presente variazione rispetta comunque il principio di favorire le famiglie 
appartenenti alle fasce più deboli, come richiesto dalle disposizioni provinciali. 
 
Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia” e s.m., la quale disciplina e riconosce, tra i servizi socio 
educativi per la prima infanzia, il nido familiare – servizio Tagesmutter. 
 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 
37, di data 21.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Visti:  
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- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
dei comuni della regione Trentino - Alto Adige modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), 
coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge 
regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 
dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31; 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPReg. 1 febbraio 
2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, 
dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22; 

- il vigente Statuto comunale.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti 
dell’istruttoria, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente 
atto, ai sensi degli artt. 56, comma 1 e 56-ter, comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 
come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31, che formano parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese. 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di determinare per quanto espresso in premessa, per l’anno educativo 2017/2018 e 

seguenti, il contributo comunale per l’abbattimento della tariffa oraria del Servizio 
Tagesmutter, come di seguito riportato: 

 
LIMITI ICEF (validi per tutte le tariffe) 

Valore ICEF minimo 0,13 

Valore ICEF massimo 0,30 

 
TARIFFE 
Contributo Tagesmutter 

Contributo minimo 4,466 

Contributo massimo 5,00 

Arrotondamento 0,10 

Contributo per ICEF oltre il massimo 4,466 

 
 
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento sarà imputata con 

successive determinazioni/deliberazioni di ammissione a contributo alla Missione 12, 
Programma 01, Titolo I, Macro Aggregato 3 (Cap. PEG 12011001 cod. P.F.U. 
1.03.02.15.000). 

 

3. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di 
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
nr. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Clesius Srl, alla Cooperativa 

Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso S.c.a.r.l. di Trento e alla P.A.T. Sevizio 
Autonomie Locali Via Romagnosi, 11/a, 38122 Trento. 
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5. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, 2° comma, del  

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal 
D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

 
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la 

presente deliberazione sono ammessi:  
a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25. 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Sindaco Il Segretario comunale 
 F.to Ferrari Luca F.to Gallina dott.ssa Paola 

 

 

 
 

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

Lì, 12.06.2017 
 Il Segretario comunale 
  Gallina dott.ssa Paola 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
(art. 79, primo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
il giorno 12.06.2017 all’albo informatico di questo Comune, ove rimarrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi. 
 

Lì,  12.06.2017 
  Il Segretario comunale  
   F.to Gallina dott.ssa Paola 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 79, quarto comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 nr. 3/L.. 
 
 

 Il Segretario comunale 
    Gallina dott.ssa Paola 
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COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA                 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

GIUNTA  COMUNALE - Proposta di deliberazione avente il seguente: 
 
 
  
 
 
OGGETTO: Determinazione contributo comunale per l’abbattimento della 

tariffa oraria del Servizio Tagesmutter a valere per l’anno 

educativo 2017/2018 e seguenti. 

 

 

 

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
(artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31) 
 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 
 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                             F.to     Giorgio Silvestri  
 
Roverè della Luna, 06.06.2017 
 

 

 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(artt. 56 comma 1 e 56-ter comma 1, della L.R. 04.01.1993, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 15.12.2015, n. 31) 
 
Il sottofirmato Segretario Comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                            F.to    Gallina dott.ssa Paola 
 
Roverè della Luna, 07.06.2017 
 

 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 63    di data   08.06.2017 
 


