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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 104  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI 

FREQUENTANTI L'ASILO NIDO DI TARVISIO.  
 
 
L'anno 2019, il giorno 25 del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Presente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
Busettini Alberto Assessore Assente 

 
 

Assiste il Segretario  Dr.ssa Angelica Anna Rocco. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig.  Boris Preschern  nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 

 
Malborghetto, lì 25 settembre 2019 IL TITOLARE DELLA P.O. AREA 

AMMINISTRASTIVA 
F.TO DR.SSA ANGELICA ANNA ROCCO 

  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 25 settembre 2019 IL TITOLARE DELLA P.O. ECONOMICO 

FINANZIARIA DELL’UTI 
 F.TO  RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTESO che nel Comune contermine di Tarvisio è attiva una struttura pubblica comunale di asilo nido, 
fruita anche da bambini residenti nel Comune di Malborghetto-Valbruna; 
 
PRECISATO che nel territorio del Canal del Ferro-Valcanale non esistono altre strutture similari; 
 
DATO ATTO che le rette mensili di frequenza per gli utenti non residenti sono notevolmente alte e 
considerato che ciò può rappresentare motivo di disagio economico per le famiglie stanziate nel Comune 
di Malborghetto-Valbruna, alle quali il Comune medesimo, per motivi di carenza strutturale (scarsità di 
personale) e per altre ragioni di natura economica ed organizzativa, non può garantire lo stesso servizio 
mediante strutture gestite direttamente; 
 
RITENUTO che, a fronte del costante calo demografico che caratterizza la popolazione di questo Comune 
da oltre un ventennio, sia precipuo dovere dell’amministrazione locale adottare misure di incentivazione 
alla residenza, in particolare quelle di sostegno alle famiglie, specialmente a quelle con figli minori; 
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RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, nell’ottica anche della tutela delle pari opportunità 
e dell’incentivazione dell’accesso delle donne al mercato del lavoro, di concedere contributi alle famiglie 
di bambini frequentanti l’asilo nido del Comune di Tarvisio a sostegno delle spese dalle stesse sostenute 
per il pagamento della retta di frequenza della struttura; 
RITENUTO altresì, in considerazione del carattere sperimentale dell’iniziativa in parola, di limitare la 
concessione del contributo al solo anno educativo 01 ottobre 2019 / 31 agosto 2020, riservandosi ogni 
futura decisione in merito per gli anni successivi; 
 
ATTESA la necessità di disciplinare la concessione del suddetto beneficio e ritenuto di determinarne 
come segue i criteri generali di accesso e quantificazione: 

a) La concessione del contributo è disposta ad istanza di parte, da inoltrare su apposita modulistica 
predisposta dal Comune, entro il termine del 31 ottobre 2019. Per le domande inoltrate nel corso 
dell’anno educativo 2019/2020, oltre il suddetto termine, il contributo sarà concesso solo in 
presenza di disponibilità dei relativi fondi; la domanda può essere presentata, entro il termine del 
31 ottobre 2019, anche per nascituri; 

b) Almeno uno dei genitori deve essere residente nel Comune di Malborghetto-Valbruna da più di un 
(1) anno; 

c) L’ISEE del nucleo familiare, determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013, non deve superare la 
soglia di €. 40.000,00; 

d) Il contributo è concesso [--_Hlk20738244--]sia per le frequenze dell’asilo nido a tempo pieno  che 
per quelle a tempo parziale;  

e) Il contributo è concesso a sostegno della quota di retta gravante sulle famiglie al netto dei 
contributi regionali e/o di altri contributi eventualmente percepiti per l’acquisto di servizi di asilo 
nido e baby-sitting; 

f) L’entità del contributo è così determinata: 
 

Fascia ISEE Frequenza a tempo pieno Frequenza a tempo parziale 
Da 0,00 € a 10.000,00 € 150,00/mese € 135,00/mese 

Da 10.001,00 e a 
20.000,00 

€ 112,50/mese € 97,50/mese 

Da 20.001,00 € a 
40.000,00 € 

€ 100,00/mese € 85,00/mese 

 
g) Qualora la quota di retta mensile a carico delle famiglie, al netto dei contributi regionali e/o degli 

altri contributi eventualmente percepiti, sia inferiore all’entità del contributo comunale come sopra 
determinata, il contributo stesso è automaticamente ridotto e riportato al minore importo di retta 
mensile gravante sulle famiglie; 

h) Il contributo non è erogato direttamente alle famiglie ma sarà detratto dalle fatturazioni mensili per 
la frequenza dell’asilo nido emesse dal Comune di Tarvisio al quale, sulla base di apposita 
convenzione, il Comune di Malborghetto-Valbruna rimborserà l’importo detratto; 

 
DATO ATTO che nel bilancio previsionale è già stanziato un apposito fondo per far fronte alla spesa 
conseguente al presente atto; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche ed int.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 
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All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di concedere alle famiglie con figli minori frequentanti l’asilo nido di Tarvisio, per l’anno 

educativo 01 ottobre 2019 / 31 agosto 2020, per le motivazioni in premessa riportate, un contributo 
a sostegno della spesa per il pagamento della relativa retta mensile; 

3. Di fissare come segue i criteri generali di disciplina per la concessione del contributo: 
a) La concessione del contributo è disposta ad istanza di parte, da inoltrare su apposita 

modulistica predisposta dal Comune, entro il termine del 31 ottobre 2019. Per le domande 
inoltrate nel corso dell’anno educativo 2019/2020, oltre il suddetto termine, il contributo 
sarà concesso solo in presenza di disponibilità dei relativi fondi; la domanda può essere 
presentata, entro il termine del 31 ottobre 2019, anche per nascituri; 

b) Almeno uno dei genitori deve essere residente nel Comune di Malborghetto-Valbruna da 
più di un (1) anno; 

c) L’ISEE del nucleo familiare, determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013, non deve 
superare la soglia di €. 40.000,00; 

d) Il contributo è concesso sia per le frequenze dell’asilo nido a tempo pieno  che per quelle a 
tempo parziale;  

e) Il contributo è concesso a sostegno della quota di retta gravante sulle famiglie al netto dei 
contributi regionali e/o di altri contributi eventualmente percepiti per l’acquisto di servizi di 
asilo nido e baby-sitting; 

f) L’entità del contributo è così determinata:  
                    

Fascia ISEE Frequenza a tempo pieno Frequenza a tempo parziale 
Da 0,00 € a 
10.000,00 

€ 150,00/mese € 135,00/mese 

Da 10.001,00 e 
a 20.000,00 

€ 112,50/mese € 97,50/mese 

Da 20.001,00 € 
a 40.000,00 € 

€ 100,00/mese € 85,00/mese 

 
g) Qualora la [--_Hlk20738360--]quota di retta mensile a carico delle famiglie, al netto dei 

contributi regionali e/o degli altri contributi eventualmente percepiti, sia inferiore all’entità 
del contributo comunale come sopra determinata, il contributo stesso è automaticamente 
ridotto e riportato al minore importo di retta mensile gravante sulle famiglie; 

h) Il contributo non è erogato direttamente alle famiglie ma sarà detratto dalle fatturazioni 
mensili per la frequenza dell’asilo nido emesse dal Comune di Tarvisio al quale, sulla base 
di apposita convenzione, il Comune di Malborghetto-Valbruna rimborserà l’importo 
detratto; 

i) Di riservarsi ogni ulteriore o diversa decisione per gli anni educativi successivi. 
 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D E L I B E R A  
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Di    dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to  Boris Preschern  F.toDr.ssa Angelica Anna Rocco 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/09/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  14/10/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   30/09/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 25/09/2019, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L. R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Malborghetto,lì  30/09/2019 
 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
f.to  Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
30/09/2019 al 14/10/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  15/10/2019  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 
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