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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
n. 71 del 18/08/2021 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE 
DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PER L’ASILO NIDO – 
ANNO EDUCATIVO 2021 - 2022  
   
 

 
 

L’anno 2021 il giorno diciotto del mese di Agosto alle ore 16:30 nella sala delle adunanze, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori: 
 

   
X AGNELLI ANDREA Sindaco 
 AGNELLI DIEGO Vice Sindaco 
X DIONI STEFANO Assessore 
X ROSSINI BEATRICE Assessore 
X GHIRARDI ROSSELLA Assessore 

Esterno 

 
Totale presenti: 4 Totale assenti: 1 

 
 
Il Vice Segretario Dott. Paolo Carapezza assiste alla seduta. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza 
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



 

G.C. 71 del 18.08.2021 2 

 

Deliberazione n. 71 del 18/08/2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PER L’ASILO NIDO – ANNO 
EDUCATIVO 2021 - 2022  

   
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO l’art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che:« Al fine di contrastare e 
contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e le giunte comunali, che non 
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo 
tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente 
del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente »; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 3 del 27.03.2020, come integrato dal Decreto del Sindaco 
n. 2 del 31.03.2021 che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento della Giunta 
in video-conferenza, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del d.l. n. 18/2020; 
 
DATO ATTO CHE la Giunta Comunale si riunisce in modalità telematiche in osservanza delle 
norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID–19.  Il Vice Segretario 
comunale   accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite 
visualizzazione dei partecipanti, tramite video. 
Per la votazione, verifica ulteriormente, all’inizio della espressione del voto, la presenza dei 
votanti; 
 
PREMESSO CHE: 
- il sostegno alle famiglie e in particolare a quelle con i figli piccoli rappresenta un punto 

qualificante del programma di mandato dell’Amministrazione comunale; 
- l’Amministrazione comunale, anche per l’anno 2021, intende confermare l’intervento volto a 

riconoscere un sostegno alle famiglie attraverso dei contributi economici ad integrazione delle 
rette per il servizio di asilo nido, presente sul territorio comunale, per l’anno educativo 
2021/2022; 

- nel Bando Buoni Nido anno educativo 2020/2021 – sono state soddisfatte n. 9 domande per uno 
stanziamento complessivo di euro 14.410,00, rispetto a quanto inizialmente stanziato di euro 
16.000,00. 
 

RITENUTO, pertanto, necessario predisporre apposito bando pubblico attraverso il quale stabilire 
i criteri con cui riconoscere i suddetti contributi economici ai nuclei famigliari aventi titolo; 
 
VISTO l’art. 12 della legge 241/1990, il quale così dispone:  
“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione 
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle 
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
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2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”. 
 
VISTA la L.R. n. 3 del 12/03/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 
ambito sociale” ed in particolare: 

• l’articolo 3 “Soggetti” secondo cui i comuni, secondo il principio di sussidiarietà, concorrono 
alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali;   

• l’articolo 4 “Unità d’offerta sociale”, secondo cui le unità d’offerta sociale hanno, tra l’altro, il 
compito di promuovere azioni rivolte al sostegno della responsabilità genitoriale e alla 
conciliazione tra maternità e lavoro. 

 
RITENUTO, pertanto: 

• di stabilire i criteri e le modalità con cui concedere il sostegno alle famiglie per l’integrazione 
delle rette degli asili nido, sulla base del documento proposto dal competente ufficio servizi 
sociali;  

• di mettere a disposizione, per tale sostegno economico, una somma complessiva di euro 
15.000,00, per il periodo settembre 2021 - luglio 2022 coincidente con il prossimo anno 
educativo; 

 
VISTA la D.G.R. n. XI/ 4929 del 21/06/2021 “Nidi Gratis - Bonus 2021/2022” POR-FSE 2014/2020 
(ASSE II-AZIONE 9.3.3)”, attraverso la quale Regione Lombardia: 

• approva la misura “Nidi Gratis - Bonus 2021-2022” secondo i criteri e le modalità previste nella 
suddetta D.G.R.; 

• consolida la scelta organizzativa della stretta sinergia e sintonia con i comuni per l’attuazione 
della misura. 
 

PRESO ATTO CHE è attualmente in corso la verifica da parte dell’ufficio Servizi Sociali, del 
possesso di tutti i requisiti richiesti da Regione Lombardia per l’adesione alla misura regionale 
“Nidi Gratis - Bonus 2021/2022”; 
 
VISTO ed ESAMINATO il documento allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, contenente i criteri e le modalità per l’integrazione delle rette degli asili 
nido del territorio comunale; 
 
DATO ATTO CHE, svolti gli opportuni accertamenti, il pagamento conseguente agli impegni di 
spesa correlati alla presente delibera è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, al fine di poter emanare il bando e raccogliere le domande in un tempo congruo con 
l’inizio dell’anno educativo 2021/2022; 
 
RICHIAMATI altresì:  
✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;  
✓ lo Statuto Comunale; 
✓ il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
✓ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28.10.2015 con la quale si approvava il 

regolamento di contabilità e le successive modifiche e integrazioni; 
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✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2021 – 2024 - 
sezione operativa: 2021/2023); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i relativi documenti 
allegati; 

✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 26.02.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020/2022 e il piano della performance per il 
triennio 2020/2022 e successive modifiche e integrazioni.  

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla responsabile direzione ufficio 
unico intercomunale Mazzano - Nuvolera- Nuvolento - Servizi Sociali, sig.ra Michela Cordovani, 
ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio unico 
intercomunale Mazzano Nuvolera e Nuvolento – Servizi Economico-Finanziari, Rag. Claudio 
Ferrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, n. 267 del D. Lgs. 18.08.2000; 
 
CON VOTAZIONE favorevole espressa, per palese alzata di mano, da tutti i presenti aventi 
diritto, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE i criteri e le modalità con cui concedere il sostegno alle famiglie per 

l’integrazione delle rette degli asili nido, sulla base del documento proposto dal competente 
ufficio servizi sociali, allegato sub A) alla presente deliberazione. 

 
 2.  DI DARE ATTO CHE la suddetta spesa di € 15.000,00 verrà impegnata con apposito atto e 

troverà copertura finanziaria sul Bilancio di competenza dei Servizi Sociali 2021/2023, 
esigibilità anno 2021. 

 
3. DI DEMANDARE alla responsabile della direzione dell’Ufficio Unico Intercomunale – Servizi 

Sociali, l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti all’approvazione della 
presente deliberazione. 
 

4. DI DARE ATTO CHE il Responsabile del procedimento è la Responsabile della direzione 
dell’ufficio unico intercomunale Mazzano - Nuvolera – Nuvolento servizi sociali, A.S. Michela 
Cordovani e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.  

 
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

6. DI DARE, inoltre, ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello 
stato. 
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INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di poter emanare il bando e 
raccogliere le domande in un tempo congruo con l’inizio dell’anno educativo 2021/2022, 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTAZIONE favorevole espressa, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco Il Vice Segretario 
Dott. Andrea Agnelli Dott. Paolo Carapezza 

 


