
Comune di Castrolibero

Provincia di Cosenza

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 09.54 nella preposta sala
delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Deliberazione in Copia del Consiglio

N° 8
OGGETTO:

Data 29/04/2015

APPROVAZIONE " REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA E DELLE PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Carica Nominativo Presente (si/no)

GRECO GIOVANNISINDACO SI

GRECO ORLANDINOCONSIGLIERE SI

PACENZA SABRINACONSIGLIERE SI

ILLUMINATO YLEANACONSIGLIERE SI

PERROTTI NICOLETTACONSIGLIERE SI

GANGI ANGELOCONSIGLIERE SI

NUDO ENRICOCONSIGLIERE SI

SERRA FRANCESCOCONSIGLIERE NO

URSO ANTONINOCONSIGLIERE SI

FIGLIUZZI ALDOCONSIGLIERE SI

GRECO GUIDOCONSIGLIERE SI

Presenti: 10 - Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Anna Caruso che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Nicoletta Perrotti nella
sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica



E’ altresì presente l’assessore esterno Marco Porcaro;

Risulta assente il consigliere Figliuzzi;

Consiglieri presenti e votanti n.9;

La Presidente del Consiglio introduce l’ottavo punto all’o.d.g., avente ad oggetto:

 “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
E DELLE PROCEDURE PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED 
ACCREDITAMENTO”. 

Relaziona sul punto in oggetto l’assessore Pacenza che illustra il regolamento precisando 

che trattasi di un passo obbligato ma che da un punto di vista tecnico-amministrativo non cambia 

nulla. Conclude affermando che Castrolibero è al momento l’unico comune del distretto ad avere 

un nido e che questo lo pone avanti alle altre amministrazioni.

La Presidente chiede al Consiglio se intende avvalersi della modalità di votazione 

semplificata prevista dall’art. 28 comma 6  del vigente regolamento, rinunciando a votare i 

singoli articoli ma procedendo direttamente all’approvazione del testo nella sua interezza.

Il Consiglio approva all’unanimità 

Non registrandosi altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

Che il Comune di Castrolibero ha avuto accesso ai finanziamenti regionali Decreto n.15600 

/2004 e D.G.R.n.703 del 09/11/2007 al fine di dotare il Comune di Castrolibero di un nido 

d’infanzia Comunale denominato “ Collodi “ sito in via dell’Unità ;

Che  questo Ente fa parte del Distretto Socio Sanitario n.2 Rende  dell’ASP di Cosenza; 

Considerato che per l’attuazione dei Piani di Azione e Coesione (P.A.C.) INFANZIA – di cui 

alla Delibera CIPE del 26 ottobre 2012 n.113 - si rende necessario approvare il Regolamento dei 

Servizi Educativi per la Prima Infanzia e delle procedure per l’autorizzazione al funzionamento 

ed accreditamento nel quadro delle disposizioni della L.R.n.15 del 29/03/2013;

Esaminato il Testo del Regolamento composto da n.28 articoli;

Che per l’anno 2015 si confermano le quote a carico degli utenti  delle  rette  Asilo Nido 

Comunale “Collodi” stabilite con deliberazione  di  Giunta Comunale n.89 /2014;

Tenuto conto  che lo stesso Regolamento è stato approvato all’unanimità dai Comuni 

appartenenti al Distretto socio-sanitario n.2 Rende ASP Cosenza nella riunione svoltasi in data 

05 febbraio 2015;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare “ Servizi Sociali-

Pubblica Istruzione” nella seduta del 21/04/2015;

Richiamato l’art. 3 della Costituzione Italiana e la Convenzione Internazionale ONU sui diritti 

dell’infanzia;

Vista la L.R. n.1/2004” Politiche Regionali per la famiglia”

Vista la L.R.n.15/2003 “ Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”

Visto il Regolamento Regionale di attuazione di cui all’art.9 della L.R. n.15/2013,

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 D.Lgs 267/2000;

CON  VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE

DELIBERA

Di Approvare il “ REGOLAMENTO  DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE 

PROCEDURE  PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO” 

composto da n. 28 articoli che si allega al presente atto  quale  parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente 

deliberazione;

Di stabilire che dalla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento sono abrogate tutte le 

disposizioni regolamentari con esso contrastanti;

Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Comune;



Di confermare e approvare per l’anno 2015 le quote a carico degli utenti  delle  rette  Asilo Nido 

Comunale“Collodi” giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2014 così come da seguito 

riportato:

Le rette mensili  saranno stabilite in base alla situazione economica attestata dalla presentazione 

della dichiarazione ISEE in vigore dal 01/01/2015 ( DPCM n.159 del 05 dicembre 2013).

La dichiarazione ISEE ha validità annua, le date di emissione e scadenza sono riportate 

sull’attestazione della dichiarazione stessa. Alla sua scadenza per mantenere le agevolazioni 

ottenute è necessario ripresentarne una nuova aggiornata. Per ottenere,la retta agevolata, 

all’inizio dell’anno educativo 2015/2016 occorre allegare la dichiarazione ISEE alla domanda 

d’iscrizione. La mancata presentazione comporterà  l’applicazione della retta massima.

RETTE ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2015

FASCIA IMPORTO

REDDITO ISEE

RETTA Tempo 

pieno 8,00-16,00

RETTA Tempo Parziale  

8,00-14,00

1 Da Euro 0  ad 4.000,00 Euro 63,00 Euro 60,00

2 Da Euro  4.001,00  ad   9.000,00 Euro 84,00 Euro 80,00

3 Da Euro 9.000,01  ad 13.000,00   Euro 115,50   Euro 110,00

4 Da Euro 13.000,01  ad 18.000,00   Euro 147,00   Euro 140,00

5 Da Euro  18.001,00  Euro 189,00 Euro 180,00

Per ogni figlio successivo al primo appartenente alla stessa famiglia spetta la riduzione del 10%.


