
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 207 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Contributo regionale per il sostegno all’utilizzo della rete di servizi 
per la prima infanzia. Criteri per l’assegnazione buono servizio a 
favore delle famiglie utenti dei nidi in famiglia a.s. 2012/2013. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno quattro si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :    Contributo  regionale per il sostegno  all’utilizzo  della rete  di servizi  per  la 
prima infanzia.  Criteri  per l’assegnazione  buono  servizio a favore delle 
famiglie utenti dei nidi in famiglia a.s. 2012/2013. 

 
 
L’Assessore alle Politiche Sociali 
 

RELAZIONA CHE: 
 

 
In attuazione dell’art. 1 comma 1252 della legge 296/2006, concernente la disciplina del fondo per 
le Politiche della Famiglia la Giunta Regionale con DGR n. 12-4884 del 7 novembre 2012 ha 
individuato, quali destinatari dei contributi per il sostegno della rete dei servizi per la prima 
infanzia, i Comuni sede di asili nido e micronido, centri di custodia oraria e nidi in famiglia 
autorizzati ed operanti sulla base della normativa regionale vigente. 
 
In attuazione della citata deliberazione di Giunta Regionale con Determinazione Dirigenziale 
regionale n. 294DB1906 del 29 novembre 2012  sono state approvate le modalità di accesso ai 
contributi da parte dei comuni per il sostegno delle rete dei servizi per la prima infanzia. 
 
Il Comune di Piossasco ha aderito al bando suddetto per l’accesso ai contributi a sostegno dei 
servizi alla prima infanzia prevedendone l’utilizzo a favore del sostegno alla gestione per i servizi a 
titolarità comunale e convenzionamento/istituzione del buono servizio a favore delle famiglie utenti 
dei nidi in famiglia presenti sul territorio. 
 
A seguito della determinazione regionale n. 63/DB1900 del 29 aprile 2013 di approvazione delle 
istanze ammissibili al finanziamento in parola, con nota del 13 maggio 2013, nostro protocollo 
8446/13 del 14 maggio 2013 la Regione Piemonte ha comunicato  l’assegnazione al Comune di 
Piossasco di un contributo complessivo di € 35.173,57 così ripartito: € 18.620,45 per il servizio di 
asilo nido, € 9.932,00 per il servizio di Micronido e complessivi € 6.621,12 per i nidi in famiglia 
attivi sul territorio comunale autorizzati alla data del 30 giugno 2012 (codice unico di progetto 
J68G12000370003). 
 
Con comunicazione nostro protocollo n. 12714/13 del 23/07/2013 la Provincia di Torino 
comunicava che i contributi spettanti al Comune di Piossasco per la gestione, il funzionamento e la 
manutenzione ordinaria degli asili nido comunali anno scolastico 2011/2012 ammontano a 
complessivi € 18.885,00 contro i 57.580,00 concessi ed accertati per l’anno scolastico precedente. 
 
Il contributo complessivo di € 28.552,45 assegnato per  i servizi comunali verrà utilizzato a 
sostegno della gestione in quanto le famiglie già beneficiano  di vantaggi economici di cui alle 
tariffe applicate in particolar modo: nel caso del nido comunale Collodi il Comune il contributo sarà 
introitato direttamente dall’Amministrazione Comunale che riconosce alla cooperativa affidataria 
del servizio una quota per bambino frequentante mentre, nel caso del micronido comunale 
Giricoccole, gli oneri di gestione sono totalmente a carico della cooperativa affidataria alla quale si 
provvederà ad erogare il contributo pari ad € 9.932,00. 
 
Considerato che, in attuazione delle linee fissate della Regione Piemonte, occorre, per le famiglie 
utenti dei nidi in famiglia prevedere la misura del buono per l’erogazione del quale sia tenuto in 
conto sia il reddito del nucleo dell’utente che il tempo di frequenza. 
 
Si stabiliscono pertanto i seguenti criteri di assegnazione del buono servizio a favore delle famiglie 



utenti dei nidi in famiglia che non potranno essere superiori alla spesa sostenuta: 
- avere frequentato uno dei servizi di nidi in famiglia del territorio di Piossasco nel periodo 

compreso tra l’1/9/2012 al 31/07/2013 con individuazione del tempo di frequenza con 
riferimento alla spesa sostenuta con un minimo di  € 500,00; 

- differenziazione in base al reddito: 
A. Erogazione del contributo teorico spettante all’80% per le famiglie con ISEE 

superiore o uguale ad € 25.000,00 
B. Erogazione del contributo teorico spettante al 90% per le famiglie con ISEE 

compreso tra € 15.001,00 e 24,999,99 
C. Erogazione del contributo teorico spettante al 100% per le famiglie con ISEE uguale 

o inferiore ad € 15.000,00 
D. Ridistribuzione delle economie derivanti in parti uguali ai beneficiari con ISEE 

inferiore o uguale ad € 15.000,00 fino alla misura della massima spesa sostenuta. 
 
Alla definizione del contributo teorico spettante si procederà mediante il calcolo del rapporto tra il 
totale del contributo a disposizione per i nidi in famiglia e il numero di istanze pervenute. 
 
Ad ogni famiglia potrà essere corrisposto un solo buono servizio per ogni figlio frequentante il 
servizio di nido in famiglia. In caso nella domanda di contributo la famiglia non indichi il valore 
dell’ISEE lo stesso verrà considerato quale superiore o uguale ad € 25.000,00. 
 
Come indicato dalla Regione Piemonte il buono servizio in oggetto si configura come sussidio non 
rientrante nel reddito imponibile ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 601/1973 ed è incompatibile con i 
benefici di cui all’art. 7 del Decreto 22 dicembre 2012 “Introduzione in via sperimentale per gli anni 
2013/2015 del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre oltre a forme di contributi 
economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo” 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 

1. Di approvare le modalità e i criteri per l’assegnazione del buono servizio alle famiglie 
frequentanti il servizio di nido in famiglia per il sostegno all’utilizzo della rete dei servizi 
alla prima infanzia di cui alla DGR n. 12-4884 del 7.11.2012 e alla DD della Regione 
Piemonte n. 294 del 29.11.2012 come dettagliatamente riportati in premessa. 

2. Di stabilire che l’importo di € 28.552,45 assegnato per  i servizi comunali verrà utilizzato a 
sostegno della gestione in quanto le famiglie già beneficiano di vantaggi economici di cui 
alle tariffe applicate in particolar modo: nel caso del nido comunale Collodi il Comune il 
contributo sarà introitato direttamente dall’Amministrazione Comunale che riconoscere alla 
cooperativa affidataria del servizio una quota per bambino frequentante mentre, nel caso del 
micronido comunale Giricoccole, gli oneri di gestione sono totalmente a carico della 
cooperativa affidataria alla quale si provvederà ad erogare il contributo pari ad € 9.932,00.  

3. Di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Servizio alla Persona per l’adozione di tutti 
gli atti successivi necessari. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 



 
 

D E L I B E R A 
 

− Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
− Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-4°comma, 
del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

  

                 
 Il Proponente: 

        L’Assessore alle Politiche Sociali 
        F. to Fulvia Mantino  
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 

124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 6 dicembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 5 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  6 dicembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


