
 

COMUNE DI MONTELIBRETTI 
Provincia di Roma 

 
Piazza della Repubblica, 1 – Montelibretti Cap. 00010 

Tel. 0774/60681 Fax 0774/6068223 - Cod. Fisc. 02457650584 

 
C O P I A 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

Numero  43  del  01-06-2017 

 
OGGETTO:  ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GARIBALDI 143. 

DETERMINAZIONE RETTE PER L'ANNO EDUCATIVO 2017/18. 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  uno del mese di giugno alle ore 17:45, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale 
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 
convocazione. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  
 

BRANCIANI LUCA SINDACO P 
GIOIA GIUSEPPE VICE SINDACO A 
BONANNI FULVIO ASSESSORE A 
D'ALESSIO FRANCA ASSESSORE P 
MOLINARI CLAUDIA ASSESSORE P 
 
ne risultano presenti n.    3 e assenti n.    2. 

 
Assume  la  presidenza il Signor BRANCIANI LUCA in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Antonelli Giuseppina 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
 
Soggetta a controllo       N             Soggetta a comunicazione  S 
Immediatamente eseguibile  S             Soggetta a ratifica       N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
PREMESSO che: 

- sulla proposta della presente deliberazione, il responsabile del servizio 
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, e il responsabile di 
ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 
del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, hanno espresso i previsti pareri, come risulta 
dall'allegato all'originale del presente atto; 

 
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 29.04.2013 ha istituito 

l’asilo nido comunale presso i locali di via Garibaldi, 143 nominando, allo 
stesso tempo una Commissione consigliare per l’esame di uno schema di 
“Regolamento per la Gestione dell’Asilo Nido Comunale”; 

 
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 03.07.2013 è stato 

approvato il “Regolamento per la Gestione dell’Asilo Nido Comunale”; 
 

- il Consiglio, con deliberazione n. 20 del 03.07.2013, ha disposto 
l’esternalizzazione del servizio di Asilo Nido Comunale di asilo nido 
mediante concessione di servizi, incaricando nel contempo, il Responsabile 
di Area amministrativa dell’esecuzione di quanto disposto; 

 
- successivamente con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 

03.07.2013 è stato approvato uno schema di convenzione per l'affidamento 
in concessione della gestione dell'asilo nido sito nei locali di via Garibaldi 
143 regolante i rapporti tra Comune e concessionario e definendo le 
prestazioni a carico di ciascuna parte nell’esecuzione del servizio; 

 
- con determinazione n. 67/506 del 23.08.2013 è stato approvato il bando per 

l'affidamento in concessione, mediante gara informale, ai sensi dell'art. 30 
del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006, del servizio di asilo nido nell'edificio di 
proprietà del Comune di Montelibretti sito in via Garibaldi 143; 

 
- che con determinazione n. 75/542 del 13.09.2013 è stata nominata la 

commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate nei termini 
previsti dal bando; 

 
- con determinazione n. 80/566 del 27.09.2013 si è provveduto 

all’omologazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione definitiva della 
concessione in favore della s.r.l. Esperia di Roma; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO l’art. 54, commi 1 e 1bis del d.lgs n. 446/1997, come modificato dall’art. 6 
del d.lgs. n. 56/1998 e dall’art. 54 della Legge n. 388/2000, che 
così recita: 

1.  Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione 
del bilancio di previsione. 
1-bis.   Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. 
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo. 

 
VISTO l’art. 10 del Regolamento comunale per la gestione dell’Asilo Nido 
approvato con D.C.C. n. 19 del 03.07.2013 che stabilisce: 

ART.10 CONTRIBUZIONI ED ESONERI 
La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilisce annualmente le quote 
contributive anche in relazione alle fasce di reddito ed al numero dei componenti del nucleo 
familiare. 
I non residenti dovranno corrispondere una quota fissa che verrà stabilita annualmente 
dall'Amministrazione Comunale. 

 
VISTO l’art. 17 dello schema di convenzione approvato con D.C.C. n. 21 del 
03.07.2013 che si riporta di seguito per estratto: 

ART. 17 – PROFILI ECONOMICI DEL SERVIZIO 
 
17.1. L’Amministrazione garantisce al concessionario la riscossione diretta delle tariffe 
relative al servizio di Asilo Nido deliberate dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno di 
ciascun anno per il successivo anno scolastico fermo restando il numero di posti 
convenzionati minimo e massimo di cui all’art. 8 del presente convenzione. 
… 
 
17.3. La tariffa a carico dell’utenza convenzionata è riferita ad un utilizzo del servizio dalle 
ore 8:00 alle ore 16.00. La tariffa per l’orario ridotto, dalle 8:00 alle 12:00, è stabilita nella 
misura del 55% di quella precedente. Non sono compresi nella tariffa i seguenti servizi, 
anche se gestiti dal concessionario: 

 pasti; 

 pannolini e prodotti per il cambio e l’igiene del bambino; 

… 

 
17.6. L’amministrazione garantisce altresì al concessionario, unicamente per l’utenza 
convenzionata, il corrispettivo parziale residuo che garantisca l’introito del corrispettivo 
mensile del servizio a bambino, offerto in sede di gara e comprensivo del contributo 
regionale per la gestione del servizio, dedotta la tariffa versata dall’utente. 
 
17.7. Per nuclei familiari dell’utenza convenzionata con potenzialità economiche limitate, 
comportanti l’applicazione di tariffe ridotte, l’Amministrazione garantisce l’integrazione delle 
somme percepite dal gestore, al fine di assicurare comunque l’introito del corrispettivo 
mensile del servizio a bambino ai sensi del precedente comma. 
 
17.8. Il corrispettivo mensile del servizio a bambino determinato dall’esito di gara si riduce 
all’aumentare della tariffa a carico dell’utenza, così come aumenta al ridursi della tariffa a 
carico dell’utenza. 
esempio: tariffa iva c. a carico dell’utente da € 380,00 passa a € 400,00 (+ € 20,00) - 
corrispettivo parziale residuo mensile iva c. a carico dell’amministrazione da € 110,00 
passa a € 90,00 (- € 20,00). 
 
17.9. Il corrispettivo parziale residuo, come determinato ai sensi dei commi precedenti, 
sarà versato dal Comune su presentazione di regolare fattura mensile con riferimento al 
numero di utenti effettivamente inseriti nel mese rispetto al numero di posti convenzionati, 
con liquidazione entro 60 giorni dal ricevimento. 
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… 
 
17.11. Nell’eventualità che il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore rispetto ai 
n. posti convenzionati disponibili (es: nei mesi durante i quali si procede all’inserimento 
secondo graduatoria dei nuovi utenti oppure in occasione dell’esaurimento delle liste 
d’attesa) non sarà riconosciuto il corrispettivo parziale residuo di competenza del Comune 
per i posti lasciati vuoti. 

 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
RILEVATO, per quanto sopra, che la competenza relativa alla determinazione 
delle tariffe mensili di frequenza presso l’asilo nido di Via Garibaldi 143 spetta alla 
Giunta Comunale;  
 
DATO ATTO che al fine del più rapido e corretto avvio delle attività relative al 
servizio di asilo nido da parte del concessionario si rende necessario procedere 
alla determinazione delle tariffe di frequenza per l’anno educativo 2016/2017; 
 
CONSIDERATO che l’impresa affidataria ha offerto un prezzo per retta mensile 
per utente a tempo pieno dalle ore 08:00 alle ore 16:00 pari ad € 519,75;  
 
VISTA la D.G.C. n. 119 del 04.12.2013 con la quale è stata istituita, per l'anno 
educativo 2013/2014, una nuova fascia oraria di frequenza dalle ore 8.00 alle ore 
14.00; 
 
RITENUTO mantenere, anche per l’anno educativo 2017/2018, la fascia di 
frequenza intermedia oltre alle due previste nella convenzione stipulata con il 
concessionario; 
 
VISTA la determinazione n. 26 del 31.05.2017 con cui è stata approvato  il bando 
d’iscrizione al servizio di asilo nido comunale per l’anno educativo 2017/2018; 
 
RITENUTO ai fini della rideterminazione delle tariffe per l’anno educativo 
2017/2018 di tenere in considerazione specifici parametri quali: esigenze 
economiche delle famiglie, tariffe praticate nel contesto territoriale della provincia e 
dei comuni limitrofi, compatibilità con le risorse di bilancio, qualità del servizio 
offerto, congruità della contribuzione da parte dell’Ente; 
 
Con voto unanime, palese e favorevole; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di determinare, per l’anno educativo 2017/2018, le tariffe mensili a carico degli 
utenti del servizio di asilo nido comunale di Via Garibaldi, 143, tenendo in 
considerazione un’unica fascia di reddito, come descritte nella seguente tabella: 
 

 8:00/16:00 8:00/14:00 8:00/12:00 
UTENTI RESIDENTI € 345/mese € 243/mese € 192,00/mese 
UTENTI NON RESIDENTI € 519,75/mese € 363,82/mese € 285,86/mese 
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3) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria e rimandare a successivo 
atto dirigenziale l’impegno e la liquidazione del contributo dovuto al concessionario 
secondo i termini e le modalità previsti dallo schema di convenzione;  
 
4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 al fine di 
consentire il più rapido avvio degli adempimenti successivi. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE 
 F.to BRANCIANI LUCA 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Antonelli Giuseppina  
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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgvo 267 del 18/8/2000: 
 
É stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05-06-2017 per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi; 
 
 É stata comunicata, con lettera n. 5815, in data 05-06-2017 ai capigruppo 

consiliari; 
 
 
Montelibretti, li 05-06-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonelli Giuseppina 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
- che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgvo 267 del 18/8/2000: 
 
- E' divenuta esecutiva il giorno 01-06-2017: 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-06-2017 

al 20-06-2017. 
 
 
Montelibretti, li 05-06-2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonelli Giuseppina  

 
 
E' copia conforme all'originale. 
 
Montelibretti, lì 05-06-2017  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Antonelli Giuseppina 


