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COMUNE DI ROVERE’ DELLA LUNA 
                                   Provincia di Trento 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  19 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

OGGETTO: Servizio tagesmutter: riconoscimento delle ore che i bambini 

non fruiscono a causa di malattia. 

 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì  VENTI  del mese di  FEBBRAIO  alle ore 21.00 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 KASWALDER MICHELE Sindaco X   

2 GRAZIOLI PAOLO Vice Sindaco X   

3 FERRARI LUCA Assessore  X   

4 

5 

FINAZZER CLAUDIO 

TOGN MARTINA 

Assessore  

Assessore 

X 

X 

  

 

 

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

Il sig. Michele Kaswalder, 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:   SERVIZIO TAGESMUTTER: RICONOSCIMENTO DELLE ORE CHE I BAMBINI 

NON FRUISCONO A CAUSA DI MALATTIA. 
 

Premesso che: 
 
L’articolo 2 del T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma 
Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, attribuisce ai comuni tutte le 
funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della 
popolazione e stabilisce che sono assicurate ai comuni le risorse finanziarie necessarie per lo 
svolgimento delle funzioni stesse. 
Con deliberazione nr. 40 d.d. 28.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale approvava 
il nuovo “Regolamento di sostegno del “nido familiare – servizio Tagesmutter”, in base alle indicazioni 
della PAT,  introducendo a partire dal 01.09.2012 il modello ICEF per la valutazione della condizione 
economica del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa e del contributo da erogare 
alle famiglie che beneficiano del servizio Tagesmutter. 
Con deliberazione consiliare nr. 33 d.d. 03.10.2013, esecutiva ai sensi di legge,  veniva apportata la 
modifica alla lettera a) dell’art.  2 del Regolamento di sostegno del “nido familiare – servizio 
Tagesmutter”. 
Con deliberazione nr. 42 d.d. 29.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale stabiliva di 
affidare alla Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso s.c.a.r.l. di Trento il servizio di 
nido familiare – servizio Tagesmutter, istituito sul territorio comunale per il periodo dal 01.01.2010 al 
31.12.2014. 
La Cooperativa sociale Tagesmutter del Trentino – il Sorriso ha svolto per alcuni anni il servizio di nido 
familiare presso le abitazioni delle socie residenti con soddisfazione degli utenti. 
Con l’entrata a regime del servizio e conseguente abbattimento dei costi alle famiglie si è accertato un 
aumento costante delle richieste, e pertanto l’Amministrazione Comunale, mancando a Roverè della 
Luna l’asilo nido, ha valutato l’opportunità di fornire un’ulteriore risposta e permettere quindi la 
possibilità ad altre famiglie richiedenti di poter utilizzare detto servizi. 
Come unica possibilità è stato scelto di adibire i locali della “palestrina”, p.m. 2 della p.ed. 548 di 
proprietà comunale, ad appartamento da destinare a tale servizio per poter impiegare una altra 
tagesmutter, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, creando un “micro nido”, gestito dalla la 
Società Cooperativa “Il Sorriso” sulla base di un progetto pedagogico.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Tutto ciò premesso; 
 
Vista la nota d.d. 20.01.2014 ns. prot. 398, con la quale i genitori dei bambini che frequentano il 
“micro nido” delle Tagesmutter, gestito dalla la Società Cooperativa “Il Sorriso”, hanno richiesto di 
poter beneficiare del contributo anche per le ore che i bambini non possono fruire a causa di malattia,  
in quanto nel contratto da loro stipulato con la Cooperativa è previsto che venga corrisposto alla 
stessa il compenso anche nel caso di assenza del bambino. 
 
Fatto presente che in proposito è stato fatto un quesito alle Autonomie Locali della Provincia 
Autonoma di Trento, che si è cosi pronunciata: 
 
“Il paragrafo 3 “QUANTIFICAZIONE DEL TRASFERIMENTO – TAGESMUTTER” dell’allegato alla 
deliberazione n. 1760 del 17.07.2009 avente ad oggetto l’individuazione dei criteri di trasferimento 
relativi ai servizi socio-educativi della prima infanzia, dispone che il trasferimento corrisponda al 
prodotto del numero delle ore fruite dagli utenti, con il trasferimento standard per ora fruita. Il 
numero delle ore fruite dagli utenti corrisponde al numero di ore che il comune ha 
sostenuto durante l’anno.  
Il comune può pertanto certificare alla Provincia le eventuali ore non fruite per malattia, solo nel 
caso in cui il medesimo comune abbia autonomamente deciso di sostenere queste ore 
nell’ambito della propria regolamentazione del sussidio. In tal caso si evidenzia la necessità di 
prevedere sistemi di controllo per evitare eventuali abusi (ad es. richiesta certificati medici), oltre che 
fissare corrispondenti sanzioni (ad es. la revoca dei sussidi).” 
 
Dato atto che l’Amministrazione di Roverè della Luna, al fine di agevolare le famiglie che usufruiscono 
del servizio Tagesmutter,  ha valutato l’opportunità di riconoscere il contributo anche per le ore che i 
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bambini non possono fruire del servizio a causa di malattia, previa verifica dell’effettivo impedimento 
tramite presentazione di certificato medico. 
 
Ribadita l’importanza che riveste il servizio di nido familiare –Tagesmutter nel paese di Roverè della 
Luna, dove non sono presenti strutture di asilo nido, e che, pertanto, è doveroso per l’Amministrazione 
Comunale garantire e sostenere una valida offerta complementare per le famiglie. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell’istruttoria, ai sensi 
dell’art. 81 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, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale. 
 
Visti: 
- il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, 
- il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L che approva il testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, modificato dal 
DPReg 1 febbraio 2005 n. 4/L; 

  
Visto lo statuto comunale vigente; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1. Di riconoscere, per quanto espresso in premessa, alle famiglie dei bambini che frequentano il 

nido familiare –Tagesmutter  di Roverè della Luna, il contributo anche per le ore non fruite a 
causa di malattia, previa verifica dell’effettivo impedimento tramite presentazione di certificato 
medico. 

 
2. Di dare atto che malattia dei bambini, per poter accedere al contributo, dovrà essere 

documentata con certificato medico, pena revoca del contributo stesso. 

 

3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per l’anno 2014 è stata 
impegnata con propria precedente determinazione n. 12/S11 dd. 22.01.2014 ed imputata 
all’intervento 1100103 (cap. PEG. 5580) dell’esercizio provvisorio in corso, come previsto dall’art. 
33 del Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
(D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L, modificato con D.P.G.R. 06.12.2001 n. 16/L) che presenta 
adeguata disponibilità. 

 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che, avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

� in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
giunta comunale ai sensi 79 comma 5 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei 
comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige; 

� straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199; 

� giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica 
o dalla sua conoscenza, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 



ORIGINALE 

 
 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 

 Il Sindaco  Il Segretario comunale 
     F.to Kaswalder Michele    F.to 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 25.02.2014 all’albo informatico di questo Comune, ove rimarrà pubblicato per dieci 
giorni consecutivi. 
 

Lì,  25.02.2014 
 

 Il Segretario 
   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 
 F.to 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: Servizio tagesmutter: riconoscimento delle ore che i bambini non 

fruiscono a causa di malattia. 
 

  

 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
Il sottofirmato Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole, in ordine alla 
regolarità contabile comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 19 del 
D.P.Reg 01.02.2005 n. 4/L), sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 
 
                                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                   F.to Giorgio Silvestri  
Roverè della Luna, 20.02.2014 
 

 
 
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal DPReg. 03.04.2013, n. 25) 
 
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 Dott.ssa Paola Gallina 
Roverè della Luna, 20.02.2014 
 

 
 
 
 
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 19   di data   20.02.2014   
 


