COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 54 del registro
Data 22 giugno 2017

Oggetto: PAC infanzia. Piani di intervento per i Servizi di cura all'infanzia.
Approvazione tariffe per l'accesso alla sezione Primavera.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore
14:20 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale e informatica
VISTO il decreto n. 3 del 20 marzo 2013, con il quale l’Autorità di
Gestione ha adottato il “Documento di Programma comprensivo del sistema di
gestione e controllo (SI.GE.CO)”;
VISTI i decreti n. 240/PAC del 7 ottobre 2014 e 289/PAC del 28 novembre
2014, con i quali l’Autorità di Gestione ha adottato il secondo atto di riparto delle
risorse finanziarie, pari ad euro 393 milioni, del Programma Nazionale Servizi di
cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti;
VISTO il decreto n. 359/PAC del 26 gennaio 2015 con il quale l’Autorità di
Gestione ha adottato i Formulari e le Linee Guida, corredati di modello di
domanda e relativa nota esplicativa, contenenti le indicazioni per la presentazione
dei Piani di intervento per i Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non
autosufficienti, da parte degli Ambiti/Distretti socio-sanitari o socio-assistenziali
aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia) relative al secondo atto di riparto delle risorse finanziarie di
cui al predetto decreto n. 240 del 7 ottobre 2014;
VISTO il decreto n. 557 in data 22 aprile 2015, con il quale l’Autorità di
Gestione ha rimodulato il secondo atto di riparto delle risorse finanziarie, pari ad
euro 339 milioni, del Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia ed agli
anziani non autosufficienti;
VISTO il protocollo stipulato con l’Autorità Nazionale Anticorruzione in
data 24/04/2015;
VISTE le previsioni contenute nelle citate Linee Guida in merito
all’attuazione dei Piani di intervento e, in particolare, le raccomandazioni svolte
nelle considerazioni introduttive per quel che attiene profili di contabilità
economica e finanziaria e aspetti più propriamente gestionali riguardanti le
procedure di attuazione dei Piani di intervento;
VISTO il decreto n. 646/PAC in data 06/10/2015 con il quale è stato
approvato il Piano di intervento presentato dal Comune di Misilmeri in qualità di
comune capofila del Distretto Socio Sanitario D36 che ha demandato ad apposito
atto la definizione degli adempimenti attuativi connessi all’esecuzione del Piano
di intervento;
VISTO il Decreto prot. n. 646/PAC del 06/10/2015 con il quale l’Autorità
di Gestione stabilisce che il Piano di intervento per i Servizi di cura all’infanzia,
presentato dal Comune di Misilmeri (PA), in qualità di capofila del Distretto
Socio Sanitario D36, è approvato parzialmente nell’ammontare di euro
394.233,99 (trecentonovantaquattromiladuecento-trentatre/99), secondo quanto
stabilito dalle risultanze dei documenti istruttori ed in particolare da quanto
riportato nel cronoprogramma e nel quadro economico;

RILEVATO che il citato decreto prevede, tra l’altro, l’adozione e la
successiva trasmissione di una delibera di determinazione delle tariffe per quanto
riguarda le schede intervento tipologia 1 “nido micro nido” e “sezioni
primavera”;
VISTO che con verbale n. 16 del Comitato dei Sindaci del DSS 36 nella
seduta del 12 maggio 2015 è stato approvato il ‘Regolamento Distrettuale per
l’Accesso alla Sezione Primavera’;
RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 15
maggio 2015, esecutiva, è avvenuta la presa d’atto del verbale n. 16 del Comitato
dei Sindaci del DSS 36 nella seduta del 12 maggio 2015;
CONSIDERATO che il predetto ‘Regolamento Distrettuale per l’Accesso
alla Sezione Primavera’ all’art. 5, - Rette di Frequenza – stabilisce che per la
fruizione del servizio, la famiglia è tenuta a versare una retta mensile pari ad €
50,00. A questa si aggiunge una contribuzione variabile mensile, a bambino, in
ragione dell’ISEE familiare, come specificato nella seguente tabella:
VALORI ISEE
< € 4.000,00
da € 4.001,00 a € 6.500,00
da € 6.501,00 a € 9.000,00
da € 9.001,00 a € 11.500,00
da € 11.501 a € 14.000,00
da € 14.001,00 a €
16.500,00
> € 16.001,00

%
COMPARTECIPAZIONE
0%
15%
30%
45%
60%
75%

IMPORTO DA VERSARE

100%

€ 50,00

€ 0,00
€ 7,50
€ 15,00
€ 22,50
€ 30
€ 37,50

RITENUTO di approvare le predette tariffe da versare entro i primi 10
(dieci) giorni di ogni mese in favore del Comune Capofila del Distretto Socio
Sanitario 36;
RITENUTO che l’adozione del presente provvedimento rientri tra le
competenze residuali del Sindaco;
VISTO il vigente TUEL come recepito nella Regione Siciliana;

Propone
Per le motivazioni esposte in narrativa:
Approvare le seguenti tariffe che per accedere alle sezioni Primavera, fermo
restando l’obbligo delle famiglie di versare una retta pari a € 50 mensili, in
ragione dell’ISEE familiare:

VALORI ISEE
< € 4.000,00
da € 4.001,00 a € 6.500,00
da € 6.501,00 a € 9.000,00
da € 9.001,00 a € 11.500,00
da € 11.501 a € 14.000,00
da € 14.001,00 a €
16.500,00
> € 16.001,00

%
COMPARTECIPAZIONE
0%
15%
30%
45%
60%
75%

IMPORTO DA VERSARE

100%

€ 50,00

€ 0,00
€ 7,50
€ 15,00
€ 22,50
€
€ 37,50

Misilmeri, 13.06.2017

Il proponente
F.to: dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 13.06.2017
Il Responsabile dell’Area 3
F.to: dott.Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 13.06.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«PAC infanzia. Piani di intervento per i Servizi di cura all'infanzia. Approvazione
tariffe per l'accesso alla sezione Primavera», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «PAC infanzia.
Piani di intervento per i Servizi di cura all'infanzia. Approvazione tariffe per
l'accesso alla sezione Primavera», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadartelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 23.06.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.06.2017 al 08/07/2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 09.07.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 23.06.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

