


 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE N.   91/2022 
 

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CASTELLETTO 
MONFERRATO CON  MINORI  FREQUENTANTI ASILI NIDO 

 

L’anno duemilaVENTIDUE addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,20 nella Residenza 

Comunale.  

Nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale. 

Verificata la funzionalità del sistema di video conferenza, procede il Segretario Comunale Dr.ssa 

Francesca Ganci, all’appello nominativo, risultano: 

 presente assente 

1 COLLETTI Gian Luca 
- Sindaco Si  

2 LUCATO Giordano 
- Vicesindaco Si  

3 CAMURATI Gabriella 
- Assessore Si  

  
   

  
   

 totale 
 3  

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca Ganci, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianluca Colletti, Sindaco pro tempore, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 
 
PRESO ATTO 

LA GIUNTA COMUNALE 

- che la Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, 
ha disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo 
di potenziamento del servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali 
nell’erogazione del servizio, in attuazione dell’art.117, comma 1, lettera m), della 
Costituzione; 

-     che con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i 
Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli 
asili nido per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l’obiettivo di 
raggiungere entro il 2027, con un percorso graduale, un grado di copertura minimo del 
servizio pari al 33%, considerando anche il servizio privato; 

- che con decreto del 19/07/2022 del Ministero dell’Interno , di concerto con il Ministro 
dell’economia e  delle finanze, il  Ministero dell’istruzione, il  Ministero per il  Sud e  la 
coesione territoriale e il Ministero per le pari opportunità e la famiglia, su proposta della 
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ha approvato il riparto del contributo di 120 
milioni di euro per l’anno 2022 finalizzato ad incrementare il numero dei posti nei servizi 
educativi per l’infanzia e le modalità di monitoraggio; 

-     che il divario in termini di utenza sarà colmato progressivamente con le risorse previste nel 
Fondo Solidarietà Comunale per il periodo 2022-2027 

- che,  in  esecuzione  al  citato  comma  172,  articolo  1  della  Legge  di  bilancio  2022,  la 
Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), nella seduta del 22 marzo 2022, 
ha  approvato  la  Nota  metodologia  “Obiettivi  di  servizio  asili  nido  e  modalità  di 
monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti”  recante, nell’allegato A - 
“Utenti e risorse aggiuntive”, il riparto delle somme assegnate a ciascun Comune; − che in 
considerazione del contributo assegnato, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare 
il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per l’anno 2022, in termini di utenti aggiuntivi 
come riportato nell’allegato alla citata Nota metodologica; 

-     che dalla nota metodologica allegata al decreto di cui sopra, è emerso che al Comune di 
Castelletto Monferrato per l'anno 2022 è stato assegnato quale obiettivo di servizio n. 2 
utenti, nella fascia di età compresa tra i 3 e 36 mesi, attribuendo a tal fine l'importo 
complessivo di euro 15.346,25; 

RILEVATO CHE previa valutazione delle opzioni possibili, il Comune di C a s t e l l e t t o  
M o n f e r r a t o  adotta le scelte, che tengono conto dell’adeguato rispetto dei principi di efficacia e 
di efficienza nell’azione amministrativa, in relazione del duplice fattore della platea da soddisfare e 
delle risorse strumentali e umane a propria disposizione, tra le modalità di attuazione degli obiettivi, 
quella al momento più idonea, anche in considerazione della prima applicazione della relativa 
contribuzione è rappresentata dal trasferimento delle risorse alle famiglie attraverso contributo; 
DATO ATTO CHE, in considerazione della prima applicazione della contribuzione, i criteri per le 
erogazioni ai sensi dell’articolo 12 L. 241/1990 sono direttamente stabiliti dal presente 
provvedimento; 
RITENUTO opportuno ai fini della individuazione dei beneficiari del contributo per l’annualità 
2022, stabilire i seguenti criteri di selezione e di assegnazione secondo quanto segue: 

- utilizzazione delle risorse assegnate, pari euro 1 5. 3 4 6 , 2 5  integralmente e unicamente 
per contributi economici a favore delle famiglie residenti nel comune di Castelletto 
Monferrato con minori frequentanti asili nido; 



- individuazione della platea tra cittadini italiani o stranieri (comunitari e non) residenti nel 
Comune di Castelletto Monferrato, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale di un 
minore di età compresa tra 3 e 36 mesi frequentante un nido di infanzia privato o autorizzato 
e accreditato presente sul territorio della provincia di Alessandria nel periodo settembre 
2022 – luglio 2023. Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo 
famigliare, il beneficio deve essere richiesto dal soggetto che convive con il minore. Il 
contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale o 
internazionale, che nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento; 

- l’individuazione  della  platea  avviene  mediante  richiesta  e  acquisizione  di  istanza  del 
richiedente; 

- avere il proprio figlio iscritto, per l’anno scolastico 2022-2023 presso un “Asilo Nido” 

privato o autorizzato ed accreditato nel territorio della provincia di Alessandria in regola con 
la normativa vigente ed in possesso delle relative autorizzazioni al funzionamento; 

-     età del minore entro da 3 mesi ai 36 mesi al momento della presentazione dell’istanza; 
- possesso di dichiarazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del nucleo 

familiare in corso di validità 
- ai fini dell’assegnazione verrà stilata una graduatoria in base all’ordine crescente dell’ISEE 

e,  a  parità  di  ISEE  seguendo  l’ordine  cronologico  di  protocollo  dell’Ente  del  nucleo 
familiare a partire dal più basso, le istanze di coloro che non avranno sottoscritto entro il 
termine del bando la dichiarazione ISEE 2022 per prestazioni agevolate a favore di minori 
saranno posizionate all’ultimo posto della suddetta graduatoria. I bambini/e con disabilità 
avranno precedenza su tutte le domande pervenute. 

-     saranno assegnati contributi fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di Castelletto     
  Monferrato  

PRESO ATTO che il contributo potrà essere erogato solo se genera posti aggiuntivi; 
RITENUTO pertanto approvare su elencati criteri di selezione e di assegnazione del contributo 
oggetto della presente deliberazione; 
DATO ATTO CHE, in forza del medesimo provvedimento, la programmazione è stata 
conseguentemente adeguata, in particolare mediante aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione DUP 2022-2024, alle nuove necessità; 
 
VISTI: 

-     il D.Lgs. 267/2000; 
-     lo Statuto Comunale; 
-     il Regolamento Comunale di contabilità; 
-     il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
-     il Regolamento Comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni; 

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti: 
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo 

giuridico, ai sensi dell’articolo 49 e dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000; 
-     il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
DATO ATTO che il Segretario Comunale e il Sindaco hanno partecipato alla seduta in presenza    
presso la sede comunale, il Vicesindaco e l’Assessore in videoconferenza dai proprio uffici in 
Castelletto Monferrato con l’utilizzo del sistema online whatsapp, ai sensi dell’art.73 del D.L. n.8 del 
17/03/2020; 

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi



 
DELIBERA 

 

1. Di dettare l’organizzazione in conformità ai criteri di selezione e di assegnazione del 
contributo   in particolare, come segue: 
- utilizzazione delle risorse assegnate, pari euro 15.346,25 integralmente e unicamente 
per contributi economici a favore delle famiglie residenti nel comune di Castelletto 
Monferrato con minori frequentanti asili nido; 
- individuazione della platea tra cittadini italiani o stranieri (comunitari e non) residenti nel 
Comune di Castelletto Monferrato, genitori o esercenti la responsabilità genitoriale di un 
minore di età compresa tra 3 e 36 mesi frequentante un nido di infanzia privato o autorizzato 
e accreditato presente sul territorio della provincia di Alessandria nel periodo settembre 
2022 – luglio 2023. Nel caso di genitori che non facciano parte dello stesso nucleo 
famigliare, il beneficio deve essere richiesto dal soggetto che convive con il minore. Il 
contributo è destinato anche ai genitori affidatari, sia nei casi di adozione, nazionale o 
internazionale, che nei casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento; 
-  l’individuazione della  platea  avviene mediante richiesta  e  acquisizione di istanza del 
richiedente; 
- avere il proprio figlio iscritto, per l’anno scolastico 2022-2023 presso un “Asilo Nido” 

privato o autorizzato ed accreditato nel territorio della provincia di Alessandria in regola con 
la normativa vigente ed in possesso delle relative autorizzazioni al funzionamento; 
- età del minore entro da 3 mesi ai 36 mesi al momento della presentazione dell’istanza; 
- possesso di dichiarazione ISEE per prestazioni agevolate a favore di minori del nucleo 
familiare in corso di validità 
- ai fini dell’assegnazione verrà stilata una graduatoria in base all’ordine crescente dell’ISEE 
e,  a  parità  di  ISEE  seguendo  l’ordine  cronologico  di  protocollo  dell’Ente  del  nucleo 
familiare a partire dal più basso, le istanze di coloro che non avranno sottoscritto entro il 
termine del bando la dichiarazione ISEE 2022 per prestazioni agevolate a favore di minori 
saranno posizionate all’ultimo posto della suddetta graduatoria. I bambini/e con disabilità 
avranno precedenza su tutte le domande pervenute. 

2.  - saranno assegnati contributi fino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di 
Castelletto Monferrato 

3.  di individuare il servizio finanziario, competente all’attuazione del programma, salvo 
l’avvalimento del Segretario Comunale e delle necessarie unità lavorative, ivi compreso, 
ai fini del supporto istruttorio; 

4.  di dare atto che la spesa è prenotata alla missione 12 Programma 1 titolo I del bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022; 

5.  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  con  voti  unanimi  favorevoli 
espressi nelle forme di legge ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs 267/2000; 

 
 
Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi 
dell’articolo 49 e dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 

 
 
Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49e 147-bis  D.Lgs. 267/2000; 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                       F.to     Rag. Daniela Intorcia 
 
 



                    IL SINDACO                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Colletti Gianluca           F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 

il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69) dal giorno __________ per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  ___________ 

Dalla Residenza Comunale, li  ____________ 

                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                 F.to   Dr.ssa Francesca Ganci 

 

                                                                   CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

              Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo  

       giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma D.Lgs. 267/00 e s.m.i. 

 

 XX  Si certifica  che  la presente deliberazione  è divenuta  esecutiva  ad ogni effetto  ai sensi  

        dell’art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/00 e s.m.i. il  23/11/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Dr.ssa Francesca Ganci  

 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Castelletto Monferrato, lì ___________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr.ssa Francesca Ganci 

 

 

   


