
(Provincia di Trento)

COMUNE DI MEZZANA

COPIA

Verbale di deliberazione N. 26
della Giunta comunale

OGGETTO: CONFERMA CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ABBATTIMENTO 
DELLA TARIFFA ORARIA DEL SERVIZIO TAGESMUTTER A 
VALERE PER L'ANNO EDUCATIVO 2013/2014 E SEGUENTI.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 09.30, nella sala 

delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Dalla Serra Giuliano - Sindaco

2.  Redolfi Giacomo - Vicesindaco

3.  Ravelli Alfredo - Assessore

4.  Cristofori Patrizia - Assessore

5.  Barbetti Roberta - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Dalla Serra geom. Giuliano, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: CONFERMA CONTRIBUTO COMUNALE PER L'ABBATTI MENTO DELLA TARIFFA 
ORARIA DEL SERVIZIO TAGESMUTTER A VALERE PER L’ANNO  EDUCATIVO 
2013/2014 E SEGUENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- Con delibera consiliare n. 20 dd. 8 giugno 2011 e ss.mm., il Comune di Mezzana ha approvato il 
Regolamento a sostegno del servizio di nido familiare - tagesmutter. 

- Per servizio Tagesmutter si intende un servizio di assistenza all’infanzia complementare al nido 
d’infanzia o sostitutivo dello stesso solo laddove non sia possibile offrire tale servizio: pertanto la 
famiglia che intende fruire di tale servizio non dovrà aver presentato anche richiesta per il servizio di 
nido familiare a Pellizzano con il quale il Comune di Mezzana è convenzionato. 

- Il contributo è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del comune i cui bambini fruiscono del 
servizio, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che al compimento del terzo anno di età non 
possano accedere alla frequenza della scuola per l’infanzia di riferimento: 
a) nella fascia oraria in cui entrambi i genitori prestano attività lavorativa, con possibilità di deroga 

da verificare anno per anno entro il 30 novembre – in ragione della capienza; 
b) per almeno 30 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino; 
c) per un massimo di 120 ore per mese. 

- Il contributo corrisponde ad un contributo orario erogato alle famiglie per la copertura anche parziale 
della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio. 

- Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d’infanzia, il contributo può  
essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.  

- Il contributo verrà erogato direttamente alle famiglie che fruiscono del servizio presso l’organismo 
della cooperazione sociale che eroga il servizio stesso. 

- Il regolamento approvato prevede la differenziazione della partecipazione economica delle famiglie 
utenti alle spese derivanti dalla fruizione del servizio Tagesmutter in relazione alle condizioni socio-
economiche delle famiglie sulla base dell’attestazione I.C.E.F. per i benefici del diritto allo studio e i 
servizi alla prima infanzia. 

- Lo stesso regolamento prevede che la Giunta comunale stabilisca annualmente, l’entità del 
contributo economico che sarà determinato, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto 
dell’entità del contributo provinciale, quantificandolo per ogni famiglia di utenti sulla base 
dell’attestazione I.C.E.F. per i benefici del diritto allo studio e i servizi alla prima infanzia eseguita 
dalla Provincia Autonoma di Trento tramite i centri CAF abilitati, con riferimento ad un coefficiente 
minimo pari a 0,13 ed un coefficiente massimo pari a 0,33. Il contributo così ottenuto è arrotondato a 
€ 0,20. 

- Il sussidio non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con 
riferimento alle ore effettivamente fruite. Il contributo non è concesso per le ore non fruite. 

- In caso di coefficiente massimo I.C.E.F. superiore a 0,33 non sarà erogato alcun contributo.  

- Con delibera giuntale n. 33 del 29 maggio 2012 veniva determinato il contributo comunale per 
l'abbattimento della tariffa oraria del servizio tagesmutter a valere per l’anno educativo 2012/2013. 

Tutto ciò premesso, 

Vista la deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 931 del 17 maggio 2013 con la quale 
venivano determinate le assegnazioni in favore degli enti locali per il 2013 della quota destinata al 
finanziamento dei Servizi socio-educativi della prima infanzia; 

Rilevato in particolare che per la determinazione dei trasferimenti a sostegno dei servizi pubblici locali 
di nido di infanzia e di nido familiare sono stati applicati i criteri definiti con la deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1760 di data 17 luglio 2009, tenendo conto dei nuovi valori dei trasferimenti standard 
definiti con la deliberazione della Giunta provinciale n. 391 di data 04.03.2011, aggiornati al tasso 
d’inflazione per l’anno 2012, pertanto i trasferimenti standard ammontano rispettivamente ad euro 
7.206,50.= per utente per il servizio di nido d’infanzia e ad euro 4,466 per ora sostenuta per il servizio di 
tagesmutter; 



Che nel Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per l’esercizio 2013 di data 30/10/2012 è stato 
bloccato l’aggiornamento al tasso programmato di inflazione, stabilito nella deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1760 di data 17 luglio 2009 e pertanto l’importo orario per ora erogato dalla Provincia, 
anche per l’anno 2013, è pari ad € 4,466; 

Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno educativo 2013/2014 e seguenti il contributo massimo 
e minimo, così come deliberato per l’anno educativo 2012/2013 e precisamente: 

• Contributo minimo: 4,466 euro, al lordo del trasferimento provinciale; 
• Contributo massimo: 5,666 euro, al lordo del trasferimento provinciale. 

Vista la Legge Provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia" e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il "Regolamento a sostegno del servizio di nido familiare - tagesmutter” approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale dd. 8 giugno 2011, n. 20 e ss.mm.; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L.; 

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. (Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
d e l i b e r a 

 

1. Di confermare, per quanto espresso in premessa, anche per l’anno educativo 2013/2014 e seguenti, 
il contributo comunale per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio tagesmutter, determinato con 
deliberazione giuntale n. 33 del 29 maggio 2012 e precisamente: 
• Contributo minimo: 4,466 euro, al lordo del trasferimento provinciale; 
• Contributo massimo: 5,666 euro, al lordo del trasferimento provinciale. 

2. Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a variazioni in caso di modifiche tariffarie 
provinciali e/o comunali. 

3. Di dare atto che la conseguente spesa verrà impegnata, con eventuali successivi provvedimenti di 
ammissione a contributo, con imputazione rispettivamente al capitolo 923, codice intervento 
1.10.01.05, per la quota a carico del Comune e al cap. 924, codice intervento 1.10.01.05, per la 
quota a carico della Provincia. 

4. Di dare atto che, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente deliberazione dovrà 
essere comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell’art. 79 del D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L (T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige). 

5. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

6. Di dare evidenza che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono 
ammessi: 
a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 
giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale 

c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l’interessato 
ne abbia avuto piena conoscenza. 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dalla Serra geom. Giuliano

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Penasa dott.ssa Elda

Io sottoscritto  Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 
il giorno 31/05/2013 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 10/06/2013.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

F.to Penasa dott.ssa Elda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mezzana, lì 31/05/2013

Penasa dott.ssa Elda


