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OGGETTO: Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori  
 Determinazione sostegno utenti nido familiare – Servizio 

Tagesmutter Maranelli Aurora - proroga 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Regolamento per la promozione ed il sostegno del servizio nido familiare – 

Servizio Tagesmutter, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21 marzo 
2006, esecutiva, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 06 settembre 
2007, esecutiva; 

VISTA la deliberazione n. 129 del 21.08.2013 mediante la quale la Giunta comunale ha 
approvato i criteri di attuazione di quanto previsto al 7° comma dell’art. 4 del citato 
Regolamento; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento è pervenuta la richiesta di 
proroga del sostegno da parte della Sig.ra. Tomasi Laura per la figlia Maranelli Aurora residente 
ad Ala (Tn), per il periodo 05.09.2015 – 31.08.2016 chiedendo di utilizzare un numero di ore 
100 mensili; 

VERIFICATA la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla richiesta, 
secondo quanto previsto dal citato articolo 6 del Regolamento; 

RITENUTO necessario ammettere l’utente sopracitato ai benefici di cui al Regolamento per 
la promozione ed il sostegno del servizio nido familiare – Servizio Tagesmutter, nonché 
quantificare, sulla base della documentazione presentata e della condizione ICEF relativa al 
nucleo familiare di appartenenza, l’ammontare del sostegno orario da riconoscere al soggetto 
gestore pari ad € 4,36, per il periodo sopracitato,  

VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 246 di data 21 maggio 2001, 
esecutiva, sono stati individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza del 
Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi – di cui alla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 art. 
18 – commi 96 – 101; 

VISTO che con provvedimento giuntale n. 52 dd. 15.04.2015, esecutivo, e’ stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione di cui all’art. 10 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L con il quale 
vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidamento delle risorse finanziarie e strumentali 
necessarie ai responsabili dei centri di costo; 

 

D E T E R M I N A 

 
1. di ammettere ai benefici di cui al Regolamento per la promozione ed il sostegno del servizio 

nido familiare – Servizio Tagesmutter, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 22 del 21 marzo 2006, esecutiva, l’utente Maranelli Aurora residente ad Ala (Tn), per il 
periodo 05.09.2015 al 31.08.2016; 

2. di quantificare, per l’utente di cui al precedente punto, l’ammontare del sostegno orario da 
riconoscere al soggetto gestore, sulla base della documentazione presentata e della 
condizione ICEF relativa al nucleo familiare di appartenenza, pari ad € 4,36.-, per il periodo 
sopracitato e per un monte ore mensile massimo di ore 100; 

3. di dare atto che l’impegno della spesa necessaria a sostenere il Servizio Tagesmutter è 
rimandato ad un successivo provvedimento; 

4. di dare infine atto che, secondo quanto previsto dall’art. 7 del citato Regolamento, 
l’erogazione del sostegno finanziario avverrà previa presentazione di idonea 
documentazione dei servizi forniti dall’ente gestore, dalla quale risulti l’elenco dei fruitori del 
servizio, le ore effettivamente usufruite e la relativa tariffa applicata. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Gian Andrea Moz 

 


