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Anno 2000
VERBALE N. 35
Seduta Pubblica del 25 maggio 2000
Presidenza : LAURELLI - BALDONI - MANNINO
L’anno duemila, il giorno di giovedì venticinque del mese di maggio, alle ore 15,15, nel
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, indetta
in seconda convocazione per i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del
22 maggio 2000, sciolta per mancanza del numero legale e per i quali non si è fatto luogo a
deliberazioni. Si dà atto che per detta adunanza si è proceduto alla previa trasmissione degli inviti
per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i
numeri dal 39580 al 39639, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei
medesimi inviti.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale
Adalberto BALDONI il quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – il Vice Presidente Giuseppe MANNINO
entra nell’aula e, assunta la Presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda all’appello dei
Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 39
Consiglieri:
Argentin Ileana, Assogna Giovanni, Baldi Michele, Baldoni Adalberto, Bartolucci
Maurizio, Bertucci Adalberto, Borghini Pierluigi, Calamante Mauro, Carapella Giovanni,
Ciocchetti Luciano, Cirinnà Monica, Coscia Maria, D’Arcangelo Enzo, Dalia Francesco, De Lillo
Stefano, Esposito Dario, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gargano Simone, Gasperini Dino,
Germini Ettore, Giannini Daniele, Giulioli Roberto, Magiar Victor, Mannino Giuseppe, Marchi
Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Medici Sandro, Monteforte Daniela, Morassut
Roberto, Ninci Patrizia, Petrassi Roberto, Piso Vincenzo, Sentinelli Patrizia, Sodano Ugo,
Spaziani Paolo, Spera Adriana e Vizzani Giacomo.
Assenti l’On. Sindaco Francesco Rutelli e i seguenti Consiglieri:
Amici Alessandro, Azzaro Giovanni Paolo, Barbaro Claudio, D’Erme Nunzio,
Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Frattini Franco, Galloro
Nicola, Laurelli Luisa, Mazzocchi Erder, Nieri Luigi, Panatta Adriano, Panecaldo Fabrizio,
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Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, Sabbatani Schiuma Fabio, Thau Adalberto e Zambelli
Gianfranco.
Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza ai suddetti effetti e, giustificata
l’assenza del Consigliere Nieri, designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri
Assogna, Marchi e Marroni, invitandoli a non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione
all’Ufficio di Presidenza.
Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto, il Vice Sindaco Tocci Walter e
gli Assessori Borgna Giovanni, De Petris Loredana, Farinelli Fiorella, Gentiloni Paolo, Milana
Riccardo, Montino Esterino e Pantano Pamela.
(O M I S S I S)
A questo punto la Presidente Luisa LAURELLI entra nell’aula e assume la Presidenza
dell’Assemblea.
(O M I S S I S)
La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 73a proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento dell’emendamento:

73a Proposta (Dec. G.C. del 5 maggio 2000 n. 59)
1. Quote di partecipazione alla spesa per la frequenza agli asili nido comunali,
nonché ai micronidi e Spazi B.e B.i, di cui alle convenzioni con i soggetti
aggiudicatari di apposite gare, in applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 109 e successive norme di attuazione.
2. Proroga termini presentazione domande per frequenza asili nido comunali.
Premesso che tra le specifiche competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 32, comma 2, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono comprese
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
Che – in relazione all’obbligo dell’applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109
concernente “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449” ed essendo ormai stato completato il complesso
processo di valutazione dei settori nei quali introdurre i nuovi criteri di tariffazione e di
accesso ai servizi comunali, come previsto dalla deliberazione di carattere regolamentare
del Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 1999, che individua il servizio asilo nido tra
quelli oggetto di applicazione dei nuovi criteri di valutazione – occorre prevedere le
tariffe relative alla frequenza dei servizi di asilo nido comunali, dei cosiddetti micronidi e
Spazio B.e B.i di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 4 giugno
1999, realizzati con il completo finanziamento del Comune di Roma;
Tenuto conto del carattere sperimentale dell’introduzione dei criteri di valutazione
della situazione economica previsti dal citato D.Lgs. n. 109/98, nonché delle osservazioni
formulate dalle Circoscrizioni nella fase di consultazione preventiva nel corso delle
innumerevoli riunioni con l’Ufficio Speciale per una Città a misura di bambine e di
bambini;
Avuto presente quanto sopra richiamato e che, pertanto, occorre per le particolari
prestazioni degli asili nido:
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1. dare atto che la Giunta Comunale ha assunto, ai sensi dell’art. 59, comma 52, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come unità di riferimento una composizione del
nucleo familiare diversa da quella prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 109/98;
per cui si applica, altresì, il parametro appropriato della scala d’equivalenza di cui alla
citata tabella 2;
2. stabilire appropriate tariffe di partecipazione alla spesa per la frequenza agli asili nido
comunali e servizi assimilati in consonanza con i livelli di ISEE di riferimento in
ragione dello ISEE medesimo;
3. tenere conto, nell’applicazione delle tariffe, che l’art. 4 “Calendario e orari” del
Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma (approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996), prevede che:
“I nidi sono aperti dal lunedì al venerdì con orario di massima dalle ore 7,00 alle ore
18,00. All’interno di tale orario di apertura, l’ingresso dei bambini è previsto alle ore
8,00 con tolleranza sino alle ore 9,00 mentre l’uscita è fissata alle ore 16,30, con
possibilità di anticipo sino ad un’ora.
L’orario di ingresso può essere anticipato alle ore 7,00.
L’orario di uscita può essere anticipato alle ore 14,30 e posticipato fino alle ore 18,00
in entrambi i casi, con possibilità di anticipo di un’ora sull’uscita prevista.
Tuttavia le Circoscrizioni, ‘dopo aver sentito’ i Comitati di gestione interessati ed
informate le OO.SS., possono individuare nidi con orario di chiusura anticipata alle
ore 14,30 o alle ore 16,30 avendo presente i seguenti criteri:
a) numero delle richieste degli utenti relativamente agli orari;
b) ubicazione sul territorio, tale da consentire un’agevole utilizzazione dei nidi
prescelti.
In tale contesto, le Circoscrizioni, ove si rendesse necessario, avranno cura, dopo aver
accertato le esigenze dell’utenza manifestate ogni anno all’atto dell’iscrizione, di
armonizzare le iscrizioni stesse con l’eventuale articolazione territoriale di
funzionamento orario dei nidi.
In caso di esigenza determinata dall’orario di lavoro di entrambi i genitori, il servizio
potrà essere attivato anche nella giornata del sabato con orario 7,00/14,00.”;
Avuto, pertanto, presente che nel giorno di sabato il servizio di asilo nido ha
carattere di eccezionalità e che deve essere svolto solo in presenza di specifici fattori che
ne determinino l’attività: l’esigenza determinata dall’orario di lavoro di entrambi i
genitori durante l’apertura del nido di sabato e il numero sufficiente di bambini che
necessitino di frequentare per questo motivo il nido nel giorno di sabato;
Tenuto conto che la fissazione delle tariffe per la frequenza ai nidi comunali ha
come obiettivo di garantire l’introito previsto per l’anno scolastico 1999/2000;
Che occorre, altresì, prevedere un aumento di tariffa per la frequenza ai nidi dal
lunedì al venerdì nell’orario dalle ore 7 alle ore 8 e per la giornata di sabato nell’orario
dalle ore 8 alle ore 14 e nell’orario dalle ore 7 alle ore 8;
Avuto, inoltre, presente che, dagli studi effettuati, risulta che, in ogni caso, la
tariffa che deve essere in futuro corrisposta dal ceto medio sarà di poco superiore a quella
pagata negli anni precedenti;
Che l’importo ISEE di riferimento per l’attribuzione della relativa tariffa è del
tutto differente e, dal punto di vista del valore numerico, è di molto inferiore all’importo
del reddito finora dichiarato e tenuto a riferimento per il pagamento delle tariffe in parola;
Che, in caso di inadeguata valutazione dell’ISEE, con conseguente minore o
troppo elevata previsione di entrata rispetto all’anno scolastico 1999/2000, nel corso del
mese di settembre 2000 potrà provvedersi a nuova valutazione delle tariffe di che trattasi
e a conseguente nuova determinazione delle stesse da parte del Consiglio Comunale;
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Tenuto conto che l’applicazione dell’ISEE ha comportato un grave ritardo
nell’apertura delle iscrizioni ai nidi comunali, per cui è necessario prevedere lo
slittamento della chiusura della presentazione delle domande;
Preso atto di quanto la Giunta Comunale ha stabilito con deliberazione n. 476 del
5 maggio 2000 in merito a:
1. NUCLEO FAMILIARE
la composizione del nucleo familiare di riferimento per la domanda di iscrizione ai nidi
comunali e ai nidi in convenzione con il Comune e Spazio B.e B.i di cui alla
deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 4 giugno 1999 e per la connessa
dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di cui al D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 109;
2. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER IL SERVIZIO ASILI NIDO
i criteri per la definizione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 per il servizio asili nido comunali e nidi in
convenzione con il Comune e Spazio B.e B.i di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 1252 del 4 giugno 1999;
3. OBBLIGHI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL
NIDO E CONSEGUENZE IN CARENZA DI DICHIARAZIONI DOVUTE.
gli obblighi e conseguenze derivanti dalla presentazione della domanda e dalla
presentazione o mancata presentazione della dichiarazione ISEE e delle altre
dichiarazioni dovute contenute nella domanda di iscrizione al nido;
Atteso che in data 28 aprile 2000 il Direttore dell’Ufficio Speciale per una città a
misura di bambine e di bambini – U.O. I Gestione Asili Nido, quale responsabile del
Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Direttore

F.to: G.C. Noris”;

Vista la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 18/19 gennaio
2000 concernente l’approvazione delle tariffe e dei prezzi concernenti i servizi pubblici a
domanda individuale;
Vista la deliberazione n. 47 del 31 marzo 1999, con la quale il Consiglio
Comunale ha adottato gli indirizzi in materia di introduzione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) nella tariffazione dei servizi comunali;
Tenuto conto che in consonanza del combinato disposto di cui alle lettere B) e B1)
2., della citata deliberazione consiliare n. 9/2000, che prevede che nel corso dell’anno
2000 potranno essere modificate le tariffe dei servizi di cui alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 31 marzo 1999, al fine di graduarle in relazione
all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), secondo i criteri di cui alla
medesima deliberazione. Conseguentemente per ciascun servizio oggetto
dell’introduzione dei nuovi criteri tariffari, i riferimenti al reddito personale o familiare
presenti nelle deliberazioni regolamentari relative, si intendono automaticamente
sostituiti dall’ISEE;
Visto il D.Lgs. adottato in data 4 maggio 2000;
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Visto l’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e
integrazioni;
Atteso che la VI Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18 maggio
2000, ha espresso unanime parere favorevole sulla proposta;
Che sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta, da parte del
Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui al punto 68
dell’art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso ai sensi
dell’art. 53 della legge n. 142/90 in ordine all’emendamento approvato;
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera, in via sperimentale per l’anno scolastico 2000/2001 e in ogni caso fino a nuova
modifica, per i servizi di asilo nido comunali e per i servizi integrativi agli asili nido
comunali e innovativi per l’accoglienza di bambini da tre mesi a tre anni, denominati
“micronidi” e Spazio B.e B.i, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del
6 giugno 1999:
1. QUOTE CONTRIBUTIVE E AGGIUNTIVE DI FREQUENZA AL NIDO.
di stabilire le seguenti quote contributive e aggiuntive di frequenza ai nidi comunali e ai
nidi in convenzione con il Comune e Spazio B.e B.i di cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 1252 del 4 giugno 1999 ed eventuali successive realizzazioni, quote
derivanti dai sotto riportati criteri e sostanziati nelle successive Tabelle 1 – 2 – 3 – 4:
1.1. Le quote contributive e aggiuntive sono commisurate in relazione all’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in relazione alle tariffe minima e
massima stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 7/18 gennaio
2000, da 80.000 a 700.000 lire.
1.2. Per l’anno scolastico 2000/2001, sia per i nuovi iscritti, sia per i bambini già
frequentanti, le tariffe o quote contributive di partecipazione alla spesa per il
servizio di asilo nido, dal lunedì al venerdì e le quote aggiuntive, per l’entrata
anticipata alle ore 7 dal lunedì al venerdì, e per il giorno di sabato dalle ore 8 alle
14 e per la relativa entrata alle ore 7, sono fissate come risulta dalle sotto riportate
tabelle: Tabella 1 – ORARIO 8-18; Tabella 2 – ORARIO – 8-16,30; Tabella 3 –
ORARIO 8-14,30; Tabella 4 – ORARIO 8-13 (Spazio B.e B.i) secondo parametri
ISEE, sia per gli asili nido comunali, sia per gli asili nido o micronidi e Spazio B.e
B.i in convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1252 del 4
giugno 1999 e successive eventuali realizzazioni.
1.3. Gli utenti che chiedono di anticipare l’ingresso al nido o al micronido alle ore 7 dal
lunedì al venerdì dovranno corrispondere una maggiorazione pari al 10% della
quota massima stabilita per la fascia di ISEE cui appartengono.
1.4. Gli utenti che chiedono di frequentare il nido o il micronido dalle 8 alle 14 nella
giornata di sabato dovranno corrispondere una maggiorazione pari al 20% della
quota massima stabilita per la fascia di reddito cui appartengono.
1.5. Gli utenti che chiedono di anticipare l’ingresso al nido o al micronido alle 7 nella
giornata di sabato dovranno corrispondere una ulteriore maggiorazione del 2% della
quota massima stabilita per la fascia di reddito cui appartengono.
1.6. L’Amministrazione Comunale, dopo avere valutato la previsione del gettito di
entrata, si riserva di modificare, entro il 31 dicembre 2000, per lo stesso anno
scolastico 2000/2001, le tariffe sotto riportate.
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1.7. Il pagamento della quota contributiva avviene inizialmente con modalità bimestrale
anticipata e, successivamente, con cadenza mensile.
La quota contributiva relativa alla prima mensilità non viene mai restituita, pur in
carenza assoluta di frequenza al nido. Anche la seconda mensilità non viene
restituita, a meno che il recesso dal nido avvenga sei giorni lavorativi prima
dell’inizio della seconda mensilità.
La quota contributiva è sempre dovuta, anche in caso di assenza del bambino/a, sia
ingiustificata, che giustificata, nonché in caso di interruzione del servizio per cause
di forza maggiore per un periodo continuativo non superiore a dieci giorni
lavorativi.
1.8. Su richiesta degli utenti che hanno più di un figlio iscritto al nido comunale, si
applica lo sconto del 30% sul totale delle quote dovute.
1.9. Sono esentati dal pagamento delle quote contributive e aggiuntive gli utenti
appartenenti a nuclei familiari che sono soggetti ad assistenza da parte dei servizi
sociali, solo se in tal senso segnalati dai servizi sociali medesimi.
1.10. Il numero degli esentati dal pagamento delle quote contributive e aggiuntive non
deve superare il 10% degli utenti iscritti.
1.11. Le quote contributive sotto riportate si arrotondano alle cinquecento lire prossime.
1.12. L’ISEE si arrotonda al milione prossimo superiore o inferiore.
1.13. La tariffa specifica scatta al milione ISEE indicato a margine di ogni tariffa.
1.14. Fino all’ISEE 10.000.000 vale la tariffa indicata a fianco dell’ISEE 10.000.000.
1.15. Oltre 80.000.000 di ISEE vale tariffa dell’ISEE 80.000.000.
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2. AUTORIZZAZIONE ALLA ISCRIZIONE AI NIDI FINO AL 27 GIUGNO 2000
Di autorizzare, per l’anno scolastico 2000/2001, quanto segue:
-

Il 27 giugno 2000 è il termine ultimo per le nuove iscrizioni agli asili nido comunali;
Il 3 luglio 2000 è il termine ultimo per la presentazione delle graduatorie preliminari
ai Comitati di Gestioni degli asili nido comunali;
Il 6 luglio 2000 è il termine ultimo per le deliberazioni di approvazione delle
graduatorie da parte dei Comitati di Gestione;
Il 7 luglio 2000 è il termine ultimo per la pubblicazione delle graduatorie preliminari;
Il 17 luglio 2000 è il termine ultimo per la presentazione dei ricorsi alle graduatorie
preliminari;
Il 25 luglio 2000 è il termine ultimo per adozione della Determinazione Dirigenziale
di approvazione delle graduatorie definitive e per la pubblicazione delle graduatorie
definitive medesime.

3. OBBLIGO, PER GLI ISCRITTI AI NIDI E GIA’ FREQUENTANTI, DI
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE PER FRUIRE RIDUZIONE
TARIFFE IN RELAZIONE ALL’ISEE.
Coloro che detengono la potestà parentale dei bambini già iscritti e frequentanti i nidi
comunali, e i servizi innovativi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1252
del 4 giugno 1999, nel caso intendano fruire della riduzione della tariffa in relazione
all’ISEE, sono tenuti a presentare dichiarazione ISEE prima dell’inizio della frequenza al
nido e comunque entro il 15 settembre 2000. In carenza di dichiarazione la tariffa
applicata sarà la massima per ogni fascia oraria e fascia aggiuntiva prescelta.
A coloro che hanno diritto alla riduzione della tariffa, si applica la medesima a decorrere
dal mese durante il quale effettuano la dichiarazione, a condizione che non abbiano già
corrisposto la tariffa dovuta; nel quale caso la riduzione si applica dalla mensilità
successiva.
Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 31 voti
favorevoli.
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:
Argentin, Assogna, Bartolucci, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Coscia,
D’Arcangelo, Di Stefano, Esposito, Foschi, Galeota, Galloro, Gasperini, Giannini, Laurelli,
Magiar, Mannino, Marchi, Marroni, Marsilio, Medici, Monteforte, Morassut, Ninci,
Prestagiovanni, Sentinelli, Spera, Thau e Vizzani.
La presente deliberazione assume il n. 90.
Infine il Consiglio, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara
all'unanimità con 35 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
di legge.
Hanno partecipato alla suddetta votazione i seguenti Consiglieri:
Argentin, Assogna, Bartolucci, Calamante, Carapella, Ciocchetti, Cirinnà, Coscia,
D’Arcangelo, Dalia, Di Stefano, Esposito, Foschi, Galeota, Galloro, Gargano, Gasperini, Laurelli,
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Magiar, Mannino, Marchi, Marroni, Marsilio, Medici, Monteforte, Morassut, Ninci,
Prestagiovanni, Rizzo, Sabbatani Schiuma, Sentinelli, Spaziani, Spera, Thau e Vizzani.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
L. LAURELLI – A. BALDONI – G. MANNINO

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal…………………………
al ……………………………… e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
25 maggio 2000.
Dal Campidoglio, li …………………………………

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………………………

