COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 85 del 20.05.2021
COPIA

Oggetto: Linee di indirizzo per il ricalcolo delle quote di partecipazione al
costo del servizio Nido d'infanzia comunale limitatamente al periodo
di chiusura disposto nel mese di marzo 2021 per l'emergenza
COVID-19.

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 05/05/2020 relativa
all'approvazione tabella per la partecipazione al costo del servizio Nido d'infanzia
comunale per l'anno educativo 2020/2021;
Richiamata la determinazione n. 816 del 17/08/2020 avente per oggetto: “Nido d'Infanzia
Comunale "E. Loi" - anno educativo 2020/2021: approvazione graduatorie definitive”; con
la quale sono state definite tra l'altro le percentuali di partecipazione al costo del servizio
nido d'infanzia comunale per l’anno educativo 2020/2021 a carico delle famiglie dei minori
ammessi alla frequenza;
Viste le Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti:
•

n. 31 del 09/03/2021 avente per oggetto: Provvedimenti urgenti per limitare la
diffusione del virus Covid-19 nella comunità locale - chiusura con decorrenza dal
10/03/2021 del Nido di infanzia comunale Emanuela Loi;

•

n. 33 del 11 Marzo 2021 con la quale la Sindaca ha confermato la chiusura dei
plessi delle scuole secondarie di primo grado delle vie Dante e Torino nonché del
Nido comunale “Emanuela Loi” sito nella via Iglesias in Sestu, sino al 21 Marzo
2021 compreso;

•

n. 36 del 19 Marzo 2021 con la quale è stata prorogata sino al 23 Marzo 2021
compreso la chiusura dei plessi delle scuole secondarie di primo grado delle vie
Dante e Torino nonché del Nido comunale “Emanuela Loi” sito nella via Iglesias in
Sestu;

Dato atto che a seguito delle ordinanze di cui sopra le famiglie si sono trovate, per cause
di forza maggiore, nell'impossibilità di fruire del servizio in oggetto nel periodo dal
10/03/2021 al 23/03/2021 compresi;
Ritenuto che in considerazione delle disposizioni sopracitate non siano applicabili le
disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento Nido d’Infanzia comunale approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 7 del 02/03/2020 vigente al momento della
presentazione della domanda di inserimento in materia di pagamento delle rette;
Ritenuto di dover adottare delle linee di indirizzo in merito al pagamento delle quote di
partecipazione al costo del servizio Nido d'infanzia relativamente al periodo di chiusura
legato all'emergenza COVID-19, prevedendo che per la retta relativa al mese di marzo
2021 venga ricalcolata in misura proporzionale tenendo conto di n. 14 giorni di chiusura su
31;
Dato atto che la chiusura del servizio per il periodo indicato comporta una minore spesa
sui capitolo 6166 e 6171 per un importo pari a € 15.307,78 + IVA per il Nido d’infanzia;
Dato atto che la chiusura per il periodo indicato, comporta una minore entrata sul cap.
1290 pari a € 3.895,31;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;
Richiamato il decreto Sindacale numero 7 del 31/12/2020: Conferimento degli incarichi di
direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente, di sostituzione dei
nominati responsabili e di vice-segretario per un periodo di due anni, dal 01/01/2021 al
31/12/2022;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2021 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011);
Vista la deliberazione n. 60 del 13/04/2021 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il

Piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e per le famiglie dei bambini
frequentanti il Nido d'infanzia nell'anno educativo 2020/2021, che la retta relativa al mese
di marzo 2021 venga ricalcolata in misura proporzionale tenendo conto di n. 14 giorni di
chiusura su 31;
Di dare atto che la chiusura del servizio per il periodo indicato comporta:
•

una minore spesa sui capitolo 6166 e 6171 per un importo pari a € 15.307,78 + IVA;

•

una minore entrata sul cap. 1290 pari a € 3.895,31;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 20/05/2021

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 20/05/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
20/05/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
27/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 11/06/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 27/05/2021 al 11/06/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 27.05.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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