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OGGETTO: Approvazione regolamento relativo a "Promozione e sostegno del 

servizio di nido familiare – Servizio Tagesmutter”. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì MERCOLEDI' QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 
18.30 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 
TOTALE PRESENZE    14    
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
  
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Ferrari Luciano e Fellin Claudio. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  29/2015 
DEL CONSIGLIO COMUNALE del  14.10.2015 

MACCANI YVETTE PRESENTE PANCHERI PIERINO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA PRESENTE PELLEGRINI EDDY PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO PRESENTE PATERNOSTER FABRIZIO PRESENTE 

FERRARI LUCIANO PRESENTE RIGATTI ALESSANDRO PRESENTE 

FLAIM CAMILLO ASSENTE GIUSTIFICATO SANDRI MARIO PRESENTE 

FLAIM SERGIO PRESENTE VIT GIOVANNI PRESENTE 

IORI GIACOMO PRESENTE ZILLER FILIPPO PRESENTE 

MARTINI GIORGIO PRESENTE   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29/2015 DEL 14.10.2015 
 
OGGETTO: Approvazione regolamento relativo a "Promozione e sostegno del 

servizio di nido familiare – Servizio Tagesmutter”. 
 
Premesso che: 
- la legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio – educativi per 

la prima infanzia) include e disciplina tra i servizi socio-educativi di sistema il servizio di nido 
familiare  servizio Tagesmutter; 

- tale servizio, come si ricava dalla legge è finalizzato a: 

 garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle 
bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e 
organizzativo; 

 consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale  
educativo (Tagesmutter) appositamente formato che professionalmente, in collegamento 
con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi; 

 fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro 
ambiente adeguato ad offrire cure familiari; 

- per nido familiare – servizio Tagesmutter si intende un servizio di assistenza all’infanzia 
complementare al nido d’infanzia o sostitutivo dello stesso solo laddove non sia possibile 
offrire tale servizio; 

- nel corso degli ultimi anni, anche nell’ambito della Val di Non numerose sono state le famiglie 
che hanno beneficiato di tale intervento socio-educativo gestito da cooperative e 
evidenziandone in tal senso la positività; 

- anche sul nostro territorio sussiste l’esigenza da parte delle famiglie con figli piccoli a carico di 
godere di una qualche forma di servizio socio - educativo che garantisca flessibilità dell’orario 
di lavoro; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
  Ritenuto di riconoscere il servizio complementare di nido familiare – Tagesmutter, 
sostenendo ai sensi della L.P. n. 4/2002, secondo un principio di sussidiarietà orizzontale, gli 
organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio 
provinciale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge stessa; 

  Considerando opportuno che questo sostegno agli organismi di cui sopra avvenga 
direttamente attraverso uno specifico contributo alla famiglia fruitrice del servizio che vada a 
compartecipare ai costi sostenuti dalla famiglia stessa per il servizio; 

  Visto che, ai sensi dell’articolo 4, è necessario che tale contributo comunale sia 
differenziato in relazione alle condizioni socio – economiche delle famiglie e approvando pertanto 
un sistema di calcolo che tenga conto di queste prescrizioni di legge; 

  Vista in merito la deliberazione della Giunta Provinciale, n. 1891 dd. 01.08.2003 con la 
quale vengono stabiliti i requisiti strutturali ed organizzativi, i criteri e le modalità per la 
realizzazione e per il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, individuando 
le procedure per l’iscrizione all’apposito albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 7, della legge precisando che l’iscrizione all’albo provinciale costituisce 
condizione indispensabile per il sostegno finanziario dei Comuni; 

  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 17.02.2011 recante: “Direttive agli 
enti locali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi socio educativi prima infanzia di cui 
alla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.” la quale: 
a) individua gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica del 
nucleo familiare ai fini dell’accesso alle agevolazioni tariffarie per i servizi per la prima infanzia di 
cui alla L.P. 4/2002 e ss.mm.; 



 

b) stabilisce che i criteri predetti si applicano a decorrere dal primo settembre 2012, fatta salva la 
possibilità per gli Enti locali titolari e/o sostenitori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di 
anticipare l’applicazione dei nuovi criteri al primo settembre 2011; 

  Vista la Deliberazione della giunta provinciale n. 262 dd. 17.02.2011 con oggetto: ‘Direttive 
agli enti locali per l’adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi socio educativi prima infanzia 
di cui alla L.P. 12 marzo 2011 n. 4 e ss.mm.’: adempimenti conseguenti per l’applicazione 
anticipata.” 

  Visto lo schema di regolamento istitutivo del servizio nello schema di testo che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale composto di nr.9 articoli; 

 
Esaminato il seguente parere: 
 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Rossi dott. Silvio 

 

 
 Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 
n. 3/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

  Visto lo Statuto Comunale adottato con delibera consiliare n. 11 del 24/05/2007 e ss.mm.; 
 Attesa la propria competenza art. 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L;  
 
 Con voti favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti 0, espressi su nr. 13 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il regolamento “Promozione e sostegno del 

servizio nido familiare – Servizio Tagesmutter” composto di nr. 9 articoli  qui allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di incaricare la giunta comunale in merito all’attuazione del presente atto attraverso proprie 

deliberazioni; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3 

comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 52 
comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 
10; 

 ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 
dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199. 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Yvette Maccani           Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico le per 10 
giorni consecutivi 

dal 22/10/2015 al 01/11/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/11/2015
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 
3,  del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 
 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante: 1     

 

 


