CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 160 del 29/08/2019
OGGETTO: DESTINAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA
EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL
FONDO 2019
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 16:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
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FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
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PRESENTI n. 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• ai sensi dell’art. 12, commi 1-4, del Decreto n. 65 del 13 aprile 2017 (“Istituzione del

•
•

•

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni) attuativo
dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), Legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato emanato il
Decreto ministeriale di riparto del fondo nazionale per il sostegno al sistema educativo
integrato 0-6 anni da trasferire alle Regioni;
il Fondo stanziato per l’annualità 2018 ammonta a € 224 milioni e alla Lombardia sono stati
assegnati € 40.000.464,00, destinati ai Comuni lombardi;
con la DGR n. XI/643 del 16/10/2018, il Decreto della Direzione Generale Istruzione
Formazione e Lavoro 16506 del 14/11/2018 e il Piano di riparto dei finanziamenti, è stato
pubblicato l’elenco dei Comuni lombardi beneficiari, con l’importo assegnato a ciascun
Comune sulla base dei seguenti criteri:
- 30 % sulla base della popolazione residente nel Comune, di età compresa tra 0 e 6 anni;
- 70 % sulla base dei posti autorizzati sui seguenti servizi: in base ai nidi, micronidi, nidi
famiglia per il 50%, in base alle scuole dell’infanzia comunali e paritarie (15%), in base alle
sezioni Primavera (5%);
la quota spettante al Comune di Brugherio è di €. 140.555,49;

CONSIDERATO che
A) la somma complessiva di € 140.559,49 sarà accertata a seguito della prima variazione di
bilancio utile onde disporre di capitolo di bilancio con idoneo codice finanziario
corrispondente a trasferimento dallo Stato, in quanto il capitolo di bilancio che preveda la
capienza risulta con codice finanziario relativo ad entrata dalla regione (cap. 122/01
“Contributo della Regione misura da zero a sei anni ” c.d.r. - c.d.g. 15 del PEG. 2017/2019
-conto finanziario E.2.01.01.02.001);
B) che è comunque necessario procedere alla destinazione del fondo stesso in quanto alcune
sue quote, già previste a bilancio sui capitoli di competenza, sono soggette ad impegno
spesa nel contesto di procedure amministrative già avviate o di imminente avvio, e allo
scopo si ritiene di procedere con la medesima tipologia di utilizzi attuata con il fondo 2018,
secondo una partizione aggiornata come di seguito esposto:
1. acquisto di posti presso nidi privati per € 21.832,00
2. sostegno alle famiglie dei venti bimbi iscritti alla Sezione Primavera a.s. 2019/20,

3.
4.
5.
6.

mediante riduzione di parte delle rette dovute per la frequenza, per € 19.200,00.=
(960,00 per famiglia sul periodo settembre – dicembre 2019)
trasferimento ai tre Istituti comprensivi scolastici di Brugherio di un fondo per il diritto
allo studio finalizzato all'offerta formativa scolastica per alunni età 3-6 anni per €.
15.000,00
prestazioni di servizi comunali riconducibili ad alunni/e scuole infanzia per ore di
consulenza psicopedagogica e laboratori per il Successo formativo per €. 6.000,00
integrazione della presenza di personale non volontario in Atelier Arcobaleno per 100
ore per svolgere l’accudimento bimbi mamme corsiste per €. 2.500,00
integrazione contributi scuole paritarie, anche per consentire riduzione delle rette di
partecipazione per €. 76.023,49;

RITENUTO inoltre di precisare che la destinazione della quota di finanziamento agli utenti della
Sezione primavera sia attuata riducendo a tutte le famiglie la propria retta mensile di € 240,00 per 4
mensilità a famiglia, indipendentemente dal reddito ISEE posseduti e dalla retta dovuta,
applicandola alle prime quattro mensilità di frequenza;

Copia informatica per consultazione

VISTO il bilancio di previsione 2019 - 2021, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.29
del 12/04/2019 e il Piano Esecutivo di Gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 98
del 09/05/2019;
VISTO che trattasi di atto di mero indirizzo e che pertanto non sono dovuti i pareri di cui all’art. 49
del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e considerata l’urgenza di adottare gli atti
conseguenti e necessari per dare attuazione agli obiettivi individuati;
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, anche in merito alla dichiarazione di immediata
eseguibilità dell'atto:
D E LI B E RA

DI:

1. APPROVARE la destinazione del fondo statale vincolato di € 140.559,49, annualità 2019
finalizzato al sostegno del Sistema educativo integrato da 0 a 6 anni secondo la tipologia di
interventi e relativi importi dettagliati in premessa.
2. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data la necessità di adottare gli atti conseguenti e necessari per
dare attuazione agli obiettivi individuati.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(LAUBER CLAUDIO ROBERTO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 160 del 29/08/2019
Oggetto: DESTINAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA
EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL FONDO
2019.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 04/09/2019 al 19/09/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 04/09/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 160 del 29/08/2019
Oggetto: DESTINAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA
EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - INDIRIZZO PER UTILIZZO DEL FONDO
2019.
Atto divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data:
15/09/2019
Brugherio, 16/09/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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