
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015/0086 di Reg. Seduta del 21/12/2015

OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. MODIFICHE ED
ADEGUAMENTO ALLA NUOVA NORMATIVA ISEE (DPCM 159/2013).

___________________________

L’anno 2015, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 15.10, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  BITONCI MASSIMO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. PELLIZZARI BELLORINI VANDA 17. PIETROGRANDE FEDERICA
02. MENEGHINI DAVIDE 18. FORESTA ANTONIO
03. RUSSO RICCARDO 19. SAIA FERNANDA
04. FASOLO STEFANO DETTO BADOLE 20. CRUCIATO ROBERTO
05. FAMA FRANCESCO 21. MICALIZZI ANDREA A
06. SCHIAVO SIMONE 22. ZAMPIERI UMBERTO
07. BEGGIO ELISABETTA 23. BEDA ENRICO
08. AGGIO ALESSANDRO 24. PIRON CLAUDIO
09. NOLLI MARIA LUISA 25. BERNO GIANNI
10. CALORE NICOLO' 26. COLONNELLO MARGHERITA
11. BIANZALE MANUEL 27. BETTIN MASSIMO
12. PASQUALETTO CARLO 28. FIORE FRANCESCO
13. LODI NICOLA 29. DALLA BARBA BEATRICE
14. TURRIN ENRICO 30. SILVA JACOPO A
15. MAZZETTO MARIELLA 31. ALTAVILLA GIULIANO
16. FAVERO DAVIDE 32. BETTO FRANCESCA

e pertanto complessivamente presenti n. 31  e assenti n. 2 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
MOSCO ELEONORA BUFFONI MARINA
SAIA MAURIZIO CAVATTON MATTEO
BOTTON PAOLO LUCIANI ALAIN
RAMPAZZO CINZIA SODERO VERA
GRIGOLETTO STEFANO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Federica Pietrogrande
Partecipa:  Il Segretario Generale  Lorenzo Traina

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Cruciato Roberto 2) Altavilla Giuliano



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 115 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Vera Sodero, la quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,

a seguito dell’aggiornamento della normativa (D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e D.M 7 novembre
2014), il nuovo ISEE è divenuto obbligatorio dal 1 gennaio 2015; pertanto da tale data tutte le
richieste di nuove prestazioni, condizionate dall’ISEE per l’accesso o la compartecipazione al
costo, sono avvenute utilizzando il nuovo strumento; per le prestazioni in corso di erogazione
invece, si è continuato ad utilizzare il vecchio ISEE regolato dal D.Lgs. 109/1998, come previsto
dall’art. 14 del D.P.C.M. sopracitato;

Questo periodo transitorio di applicazione congiunta di entrambe le normative è stato
disciplinato con deliberazione di G.C. n. 182/2015, che ha previsto di avviare, fino alla fine
dell’anno in corso, l’attività di raffronto tra vecchie e nuove attestazioni ISEE al fine di valutare
l’impatto del nuovo strumento sui servizi e successivamente adottare le eventuali modifiche alle
fasce e alle tariffe necessarie a salvaguardare gli equilibri di bilancio con il minor aggravio
possibile per le famiglie;

Il risultato di queste operazioni effettuate dal Settore per i servizi di asilo nido e scuole
dell’infanzia con collaborazione della ditta Clesiusnet ha evidenziato che, con il nuovo ISEE, le
entrate, a fascie e tariffe invariate, aumenterebbero, per il servizio di asilo nido del 3%,
mantenendo le agevolazioni attualmente in uso, e del 10 % senza le agevolazioni, mentre per le
scuole dell’infanzia vi sarebbe una diminuzione delle entrate dell’1,7%.

Le agevolazioni per l’asilo nido consistono nell’applicazione della retta della fascia ISEE
immediatamente inferiore a quella di appartenenza in presenza di situazioni particolari della
famiglia (disabilità, famiglie numerose, mutuo sulla prima casa, unico riconoscimento). Questi
sostegni erano stati previsti in quanto sanavano alcune lacune normative della precedente
disciplina ISEE. Le nuove regole hanno recepito le indicazioni sollecitate dai soggetti interessati
ed hanno introdotto un regime di maggior favore per i nuclei nelle condizioni sopra descritte.
Pertanto si ritiene opportuno non confermare tali agevolazioni.

Inoltre, al fine di favorire l’armonizzazione dei criteri di applicazione delle tariffe, si ritiene
necessario ridefinire le fasce ISEE per le rette degli asili nido fissate nel 2001 utilizzando le
stesse fasce attualmente in uso per le scuole dell’infanzia, che, essendo state introdotte nel
2012, sono maggiormente rispondenti alle mutate condizioni socio economiche delle famiglie;

La necessità di ridefinire le fasce ISEE per il servizio di asilo nido rappresenta inoltre
l’occasione di rivedere altri aspetti del Regolamento, alla luce dell’esperienza concreta maturata
nel tempo.

Le principali modifiche introdotte sono le seguenti.
 Il periodo di iscrizione per la graduatoria di gennaio viene fissato dal 1 settembre al 30

novembre anziché dall’11 aprile al 30 novembre, per il duplice scopo di evitare
sovrapposizioni con le domande fuori termine e di concentrare la raccolta in un periodo
meno ampio, così da rendere più agevole per i genitori l’identificazione del momento per
questo adempimento;

 Viene uniformata la disciplina delle riduzioni delle rette nei casi di assenza per malattia e
per motivi diversi da malattia;

 Vengono ridefinite le fasce ISEE, come in precedenza illustrato;
 Viene semplificato il sistema dei criteri di ammissione, che vengono ridotti da 18 a 14, in

considerazione anche della minor necessità di selettività per la riduzione al minimo delle
liste di attesa;

Non si ritiene invece di dovere apportare alcuna modifica al sistema tariffario delle mense
scolastiche in quanto i risultati della valutazione di impatto del nuovo ISEE evidenziano una
riduzione di entrate minima che sarà comunque compensata dalle nuove rette per gli asili nido,
da determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale;

In questo senso vengono presentate le nuove proposte con le seguenti modifiche:



 Gli artt. 3 - 4 - 5 – 6 – 7 e 10 del vigente Regolamento degli Asili Nido sono sostituiti dal
nuovo testo proposto;

 La Tabella “A” allagata al vigente Regolamento degli Asili Nido viene sostituita dalla nuova
tabella proposta.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dei pareri riportati i calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267

DELIBERA

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, gli artt. 3-4-5-6-7-10 e la Tabella “allegato A”
del vigente Regolamento degli Asili Nido Comunali, come risulta dall’allegato Regolamento
che riporta il testo attuale e quello aggiornato;

2)    di dare atto che le modifiche proposte avranno decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017;

3) Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

14/12/2015 Il Capo Settore Servizi Scolastici
Fiorita Luciano

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

15/12/2015 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

15/12/2015 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Vengono depositati tre emendamenti.

O M I S S I S

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Piron, Dalla Barba, Altavilla, Bettin, Betto e Colonnello.
Replica l’Assessore Sodero.

Il Presidente procede all’esame degli emendamenti: gli emendamenti nn. 1 e 3 vengono
accolti, l’emendamento n. 2 viene ritirato. (Agli atti della presente deliberazione).

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Dalla Barba e Piron.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno con l’allegato Regolamento degli Asili Nido comunali
come risulta modificato per effetto degli emendamenti accolti.



Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 20
Contrari n.   2 (Fiore e Dalla Barba)
Astenuti n.   9 (Altavilla, Piron, Betto, Zampieri, Colonnello, Foresta, Bettin, Berno e
Beda)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Successivamente il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 20
Contrari n.   3 (Foresta, Fiore e Dalla Barba)
Astenuti n.   5 (Altavilla, Betto, Zampieri, Colonnello e Bettin)
Non votanti n.   3 (Berno, Beda e Piron)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Federica Pietrogrande

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
24/12/2015 al 07/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
04/01/2016.

IL CAPO SETTORE SS.II. e
AVVOCATURA
Michele Guerra


