
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

n. 34 del 12/07/2018 

 

Oggetto: Servizio Asilo Nido art. 53 Reg. Reg. n. 4/2007. Determinazione Tariffa 

accesso al servizio e criterio compartecipazione utenza. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di luglio alle ore 16,30, presso il Comune di Manduria, nei 

locali dell’Ufficio di Piano, siti in via Pacelli n. 3, si è riunito, il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito 

Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta convocazione n. 0022554 del 06/07/2018 e risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1)  Comune di Manduria  Presidente Luigi Scipioni – Commissario Straordinario X  

2)  Comune di Avetrana  Componente Alessandro Scarciglia – Vice Sindaco X  

3)  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore X  

4)  Comune di Lizzano Componente Antonietta D’Oria – Sindaco X  

5)  Comune di Maruggio Componente Alfredo Longo – Sindaco X  

6)  Comune di Sava Componente Dario Iaia – Sindaco X  

7)  Comune di Torricella Componente Paride Lomartire – Consigliere delegato X  

8)  ASL TA Componente *******************************************  X 

Totali 7 1 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000,  N° 267 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.  

Il Vice Segretario Generale 

f.to Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, 12/07/2018 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

Il Responsabile della Ragioneria 

f.to Avv. Vincenzo Dinoi 

Addì, 12/07/2018 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4.D.Lgs. 18/09/2000.,  N° 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 

Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 

Addì, __________________ 

 



Assiste alla seduta il dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo Amministrativo – Responsabile dell’Ufficio di 

Piano, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come previsto all’art. 9 del 

Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Luigi Scipioni, Commissario Straordinario, con funzioni di Sindaco Legale rappresentante del 

Comune di Manduria capofila, giusta delega 0003225 del 22/06/2018 a firma del Dott. Vittorio Saladino. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 

dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 

novembre 2000, n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento 

fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in 

special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e 

compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un 

sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, approvato con D.G.R. n. 1514 del 2 agosto 2013; 

Attesa la volontà dei Sindaci dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale n. 7 di definire la programmazione 

futura dei servizi di Asilo Nido di cui all’art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 a valere sulle risorse del Piano Sociale 

di Zona 2018-2020, in fase di definizione; 

Richiamata la Deliberazione n. 23 del 31/05/2018, recante: “Art. 53 Reg. Reg. n. 4/2007. Servizio di Asilo 

Nido. Atto di indirizzo” con la quale il Coordinamento Istituzionale ha preso del prospetto economico 

finanziario di sostenibilità del servizio Asilo Nido dell’Ambito Territoriale n. 7, di cui all’art. 53 del Reg. Reg. n. 

4/2007 a valere sul Piano Sociale di Zona 2018-2020 e ha, contestualmente demandato all’Ufficio di Piano: 

a) la predisposizione di una proposta di Regolamento Unico di Ambito per l’accesso ai servizi di cui all’art. 

53 del Reg. Reg. n. 4/2007; 

b) la determinazione di una tariffa comune a tutte le strutture a titolarità pubblica insistenti sul territorio 

dell’Ambito; 

c) la previsione delle fasce di reddito ai fini della determinazione della compartecipazione alle spese da 

parte dell’utenza; 

Richiamata la Deliberazione n. 28 del 27/06/2018 con la quale il Coordinamento Istituzionale ha approvato il 

regolamento di accesso al servizio di Asilo Nido ex art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007; 

Considerato che si rende necessario adottare indirizzo politico-amministrativo relativo alla determinazione 

di una tariffa di accesso al servizio in argomento, comune a tutte le strutture a titolarità pubblica insistenti sul 

territorio dell’Ambito, nonché i criteri di compartecipazione dell’utenza alla spesa; 

Visto il prospetto economico predisposto dall’Ufficio di Piano, allegato al presente provvedimento sì da 

costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l’importo massimo della retta, salvo 

rideterminazione della stessa a seguito della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici che dovranno erogare il servizio, viene determinato tenendo conto dei seguenti 

elementi: 

a) N. complessivi di posti autorizzati presso le varie strutture insistenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale; 

b) Costo del Personale da impiegare nel servizio (Coordinatori, Educatori Professionali, Ausiliari) 

c) Costo del Servizio mensa 

Tenuto conto che occorre, quindi, definire criteri di compartecipazione dell’utenza al costo della retta così 

come innanzi determinata individuando, quale criterio di riferimento, l’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) non superiore ad € 40.000,00 specificando che detto indicatore dovrà essere: 



a. ISEE Ordinario per minori figli di genitori conviventi; 

b. ISEE Minorenni per minori figli di genitori non conviventi. 

c. privo di annotazioni. 

Ritenuto opportuno stabilire che la compartecipazione dell’utenza preveda una contribuzione composta da 

una franchigia proporzionale alla fascia ISEE alla quale va aggiunta una quota percentuale di incidenza sul 

costo della retta così come di seguito riportato: 

SCAGLIONI ISEE Quota di Compartecipazione a carico del beneficiario 

1  € -   € 2.000,00  € 20,00  

2  € 2.001,00   € 7.500,00  € 30,00 + 5% del valore residuo 

3  € 7.501,00   € 10.000,00  € 35,00 + 10% del valore residuo 

4  € 10.001,00   € 13.000,00  € 45,00 + 20% del valore residuo 

5  € 13.001,00   € 20.000,00  € 60,00 + 30% del valore residuo 

6  € 20.001,00   € 30.000,00  € 75,00 + 50% del valore residuo 

7  € 30.001,00   € 35.000,00  € 120,00 + 70% del valore residuo 

8  € 35.000,00   € 40.000,00  € 135,00  + 80% del valore residuo 

9  € 40.001,00    100%  

Uditi gli interventi dei presenti; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Servizi Sociali, in merito alla 

regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole inserito in preambolo dal Dirigente del Settore Finanziario, in merito alla 

regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito:  

 Presenti: 7 

 Aventi diritto di voto: 7 

 Favorevoli: 7 

 Contrari: ==== 

 Astenuti: ==== 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1) Di prendere atto del prospetto economico predisposto dall’Ufficio di Piano, allegato al presente 

provvedimento sì da costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l’importo massimo 

della retta viene determinato tenendo conto dei seguenti elementi: 

a. N. complessivi di posti autorizzati presso le varie strutture insistenti nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale; 

b. Costo del Personale da impiegare nel servizio (Coordinatori, Educatori Professionali, Ausiliari); 

c. Costo del Servizio mensa 

2) Di determinare relativamente all’anno educativo 2018-2019, l’importo massimo della retta pari ad € 

626,00, salvo rideterminazione della stessa a seguito della procedura ad evidenza pubblica finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici che dovranno erogare il servizio; 

3) Di definire, quale criterio di compartecipazione dell’utenza al costo della retta così come innanzi 

determinata l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 40.000,00 

specificando che detto indicatore dovrà essere: 

a. ISEE Ordinario per minori figli di genitori conviventi; 

b. ISEE Minorenni per minori figli di genitori non conviventi. 

c. Privo di annotazioni 



4) Di stabilire che la compartecipazione dell’utenza sia informata ai criteri già utilizzati dalla Regione Puglia 

a valere sul sistema Buoni Servizio Infanzia laddove viene prevista una contribuzione composta da una 

franchigia proporzionale alla fascia ISEE alla quale va aggiunta una quota percentuale di incidenza sul 

costo della retta così come di seguito riportato: 

SCAGLIONI ISEE Quota di Compartecipazione a carico del beneficiario 

1  € -   € 2.000,00  € 20,00  

2  € 2.001,00   € 7.500,00  € 30,00 + 5% del valore residuo 

3  € 7.501,00   € 10.000,00  € 35,00 + 10% del valore residuo 

4  € 10.001,00   € 13.000,00  € 45,00 + 20% del valore residuo 

5  € 13.001,00   € 20.000,00  € 60,00 + 30% del valore residuo 

6  € 20.001,00   € 30.000,00  € 75,00 + 50% del valore residuo 

7  € 30.001,00   € 35.000,00  € 120,00 + 70% del valore residuo 

8  € 35.000,00   € 40.000,00  € 135,00  + 80% del valore residuo 

9  € 40.001,00    100%  

5) Di stabilire  

a. che le quote di compartecipazione alla spesa, attesa l’attivazione delle procedure di gara da 

parte dell’Ambito Territoriale, utilizzando risorse finanziarie del predetto, saranno versate sulla 

tesoreria del Comune Capofila; 

b. che i Comuni sui quali insistono le strutture interessate recepiscano con atto di Giunta Comunale 

il presente provvedimento; 

6) Di conferire mandato al RUP, Dott. Raffaele Salamino, affinché predisponga tutti gli atti connessi e 

conseguenziali all’approvazione del presente provvedimento; 

7) Di demandare all’Ufficio di Piano la pubblicazione del presente atto sul sito internet del comune 

capofila; 

8) Di dichiarare la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con 

separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.L.gs. 

267/2000 3 s.m.i. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Segretario Verbalizzante 

f.to Dott. Raffaele Salamino 

 Il Presidente 

f.to Dott. Luigi Scipioni 

 

 

 

Il presente atto è stato affisso oggi ____________________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà 

pubblicato per quindici giorni consecutivi. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 

consecutivi dal _____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza 

opposizioni. 

 

Manduria, _____________ 

Il Segretario Generale 

______________________________ 

 


