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Il Consiglio comunale DELIBERA di:
Di individuare per l’esercizio 2022, i servizi a domanda
individuale cosi come indicato nel prospetto che segue:
ASILO NIDO COMUNALE
SPESE DEL PERSONALE
€ 197.350,12
ALTRE SPESE
€ 6.360,83
TOTALE SPESE
€ 203.700,95
TOTALE SPESE AL 50%
€ 101.850,48
Copertura minima 36%
€ 36.666,17
Dare atto che il tasso di copertura del servizio a
domanda individuale dell’asilo nido per l’anno 2021 è
stato pari al 33,29% .
DATO ATTOche le minori entrate per l'anno 2021 sono
dipese dalla presenza discontinua dei bambini
frequentanti per contagi da COVID 19, contagi che in
alcuni casi hanno comportato anche la rinuncia al
servizio, nonchè dalla chiusura dei locali con ordinanza
regionale per istituzione di Mussomeli "zona rossa " dal
28 aprile e per sanificazione degli stessi in vari e
ripetuti periodi con conseguente riduzione delle tariffe.
In tali pperiodi i costi fissi sono stati comunque
sostenuti dal Comune;
Di dare atto che, ai sensi del citato art. 251 del TUEL,
le nuove tariffe approvate con atto C.C. n. 47/2016 e
confermate con atto C.C. n. 30/2017e n.11/2018,
sopra richiamati, vengono riconfermate anche per
l’anno 2022 e per tutto il periodo del risanamento,
prevedendo per l’anno 2022 un tasso di copertura

superiore al 36%.
Di dare atto inoltre che le tariffe e i relativi scaglioni di
reddito sono suscettibili di variazioni anche in corso
dell’anno per assicurare in tutti i casi la copertura
minima del costo del servizio nella misura del 36%, nei
termini di legge.
Di dare atto altresì che in presenza di criticità
insormontabili nel rimodulare le tariffe e i relativi
scaglioni di reddito, al fine di assicurare la copertura
minima del 36%, in corso d’anno si valuterà la
possibilità di applicare una tariffa unica.
Di Dare atto infine che il sevizio di mensa per l’asilo
nido continuerà ad essere gestito con le modalità di cui
alla determina commissariale n. 9 del 31 marzo 2010,
sopra citata.

