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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Determinazione n. 360 / 2018   SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot. Corr. 16-10/12/2017- 146(1202) 

OGGETTO: Concessione di contributi sui costi effettivi sostenuti per la frequenza dei 
servizi educativi 0-3 anni a gestione privata e delle “sezioni primavera” a.e. 2016/2017.  
Approvazione elenco beneficiari.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Premesso che:

• con deliberazione consiliare n. 17 dd. 05/04/2016 è stato approvato il Regolamento per la  
concessione di contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli  
per  la  frequenza dei  servizi  educativi  0-3 anni  a  gestione privata  e  del  privato  
sociale e delle c.d. “sezioni primavera” sia pubbliche che private; 

• sulla base del predetto Regolamento, nel periodo settembre–novembre 2017, sono 
state  presentate  allo  scrivente  Servizio  n.  150  domande  di  contributo  con 
riferimento ai costi sostenuti nell'anno educativo 2016/2017 delle quali 120 cartacee 
presso gli uffici e 30 via PEC;

• n. 5 domande non sono state accolte per le motivazioni riportate nel sottostante 
prospetto ed i richiedenti sono stati tempestivamente informati per iscritto:

Numero domanda Nome richiedente Motivazione  dell'annullamento

2017-210510 S.T. Servizio educativo collocato in altro Comune

100/17 B. S. Servizio educativo collocato in altro Comune

2017-220086 Z. P. Isee sopra soglia massima

2017-220063 L. R. Anno di frequenza sbagliato (2015/2016)

2017-219885 C. R. Frequenza  servizio  educativo   su   posto 
convenzionato   presso   Nido   Privato 
Convenzionato con il Comune di Trieste.

• n.  1  domanda  (protocollo  PEC  n.  2017-217622  dd.  28/11/2017)  non  è  stata 
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elaborata in quanto gli allegati, compresa la domanda e i documenti, sono stati  
prodotti  in  un  formato  non  leggibile  all'ufficio  protocollo.  Sono  stati  inviati  due 
solleciti in data 05/12/2017 e 20/12/2017 via mail (unico contatto disponibile) ma 
non hanno avuto alcun riscontro;

• le restanti n. 144 domande si suddividono come segue nelle 4 fasce ISEE previste 
dal Regolamento di cui sopra:

- n. 26 nuclei familiari con valore Isee compreso fra Euro 0,00.- e 10.000,00.-;
- n. 27 nuclei familiari con valore Isee compreso fra Euro 10.000,01.- e 15.000,00.-;
- n. 35 nuclei familiari con valore Isee compreso fra 15.000,01.- e 20.000,00.-;
- n. 56 nuclei familiari con valore Isee compreso fra 20.000,01.- e 30.000,00.-;

Dato atto che:
• l'art. 2, comma 6 del succitato Regolamento stabilisce che “La tariffa che resta a 

carico della famiglia utente di servizi non comunali a seguito dell'erogazione dei  
contributi  disciplinati  dal  presente  Regolamento  non può ,  in  ogni  caso,  essere  
inferiore  alla  tariffa  di  frequenza  che  la  stessa  famiglia  sosterrebbe  per  il  
corrispondente  servizio  educativo  comunale,  al  netto  di  quasivoglia  forma  di  
sostegno economico, pubblico e/o privato, percepita per lo stesso titolo”;

• ai  fini  dell'applicazione del  suddetto  articolo, è stata presa in  considerazione la 
tariffa  di  frequenza  comunale  riferita  al  medesimo  anno  educativo  per  il  quale 
vengono richiesti ed erogati i  contributi in questione vale a dire l'anno educativo 
2016/17, calcolata facendo pertanto riferimento all'ISEE 2016;

• ai  fini  di  cui  sopra,  in  caso  di  assenza  dell'ISEE  2016,  è  stata  presa  in 
considerazione  la  tariffa  comunale  corrispondente  alla  fascia  contributiva  più 
elevata,  ferma  restando  la  diversificazione  delle  tariffe  prevista  dal  Comune  in 
funzione dell'orario di fruizione del servizio; 

Atteso  che in  virtù  dell'applicazione  della  succitata  disposizione  regolamentare 
alcuni dei richiedenti aventi diritto non beneficeranno per intero del contributo o non ne 
beneficeranno affatto in quanto, se il contributo venisse liquidato nella percentuale prevista 
dal Regolamento, la tariffa che resterebbe a loro carico risulterebbe inferiore a quella che 
avrebbero pagato per il corrispondente servizio educativo comunale per l'anno educativo 
2016/17;

Dato  atto  che alla  luce  di  quanto  sopra  l'importo  complessivo  del  contributo 
teoricamente spettante ai richiedenti risulterebbe così suddiviso:
– Euro 52.174,33.-  per i richiedenti appartenenti alla prima fascia ISEE;
– Euro 40.932,05.-  per i richiedenti appartenenti alla seconda fascia ISEE;
– Euro 38.928,94.-  per i richiedenti appartenenti alla terza fascia ISEE;
– Euro 33.120,74.-  per i richiedenti appartenenti alla quarta fascia ISEE.

per un totale di Euro 165.156,06.-.

Considerato che
• l'importo complessivo a disposizione ammonta ad Euro 53.000,00.-, talchè in base 

alle previsioni del Regolamento si  è provveduto a disporre in ordine crescente di 
valore  ISEE  le  domande  della  seconda  fascia,  relativamente  alla  quale  sarà 
possibile liquidare parzialmente, fino al raggiungimento della somma disponibile, il  
contributo del richiedente con valore Isee pari ad Euro 10.024,19.-

• si è ritenuto di inviare all'Ufficio IMU, TASI e Contrasto Evasione Erariale, ai sensi degli 
artt.   18  e  31  del  “Regolamento  ISEE.  Sistema  dei  controlli  sulle  dichiarazioni  
sostitutive“ approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 30/10/2017, le seguenti  
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7 domande di contributo per controlli relativi ai valori Isee dichiarati nella domanda 
presentata:

n. N. domanda ISEE Richiedente Minore Importo speso

1 25/17 1 FASCIA S. A. M. N. € 5.134,00 € 4.107,20 € 2.599,84
2 45/17 1 FASCIA R. L. M. K.A. € 4.481,00 € 3.584,80 € 3.584,80
3 57/17 1 FASCIA V. V. V. S. D. € 6.800,00 € 5.440,00 € 5.440,00
4 64/17 1 FASCIA B. P. T. N. € 4.579,75 € 3.663,80 € 3.663,80
5 74/17 1 FASCIA S. I. N. M. € 2.364,00 € 1.891,20 € 1.891,20
6 83/17 1 FASCIA M. F. D.N.D. € 3.789,00 € 3.031,20 € 3.031,20
7 102/17 1 FASCIA P. A. P.W. € 4.272,00 € 3.417,60 € 2.733,84

€ 22.944,68

1 2017-202151 4 FASCIA D.A. P. J. € 6.310,00 € 1.262,00 € 0,00

Contributo 
previsto dal 
regolamento

Contributo spettante 
dopo conformto con 
tariffa comunale

• l'erogazione degli  importi  spettanti  ai  n. 7 richiedenti  sopra indicati,  con ISEE di 
prima fascia e aventi  diritto al  beneficio  per un totale di  Euro 22.944,68.-,  sarà 
sospesa fino alla definizione della pratica a seguito dei controlli avviati dall'Ufficio 
preposto;

• lo  scrivente  ufficio  si  riserva  di  procedere  all'erogazione  dei  relativi  contributi  
individualmente  spettanti  laddove  le  posizioni  vengano  successivamente 
regolarizzate, o in alternativa di redistribuire gli  importi ad altri aventi diritto della 
seconda fascia ISEE secondo le previsioni regolamentari;

Ritenuto pertanto:
• di provvedere a liquidare il contributo spettante ai richiedenti appartenenti alla prima 

e seconda fascia ISEE fino al raggiungimento dell'importo disponibile pari ad Euro 
30.055,32.-, come risulta dall'elenco allegato, in cui non sono inseriti i richiedenti il  
cui beneficio è temporaneamente sospeso fino all'esito dei controlli avviati;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

◦ di liquidare gli importi indicati nella tabella allegata, facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, ai richiedenti aventi diritto appartenenti alla prima 
fascia ISEE e a parte della seconda, anch'essi indicati nella tabella medesima.

Allegati:
Elenco_aventi_diritto_1_2_fascia.pdf

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

dott.ssa Manuela Salvadei
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