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OGGETTO: Rettifica delibera giuntale n. 82/2015 del 04.11.2015 avente ad oggetto: 
“Applicazione del modello ICEF per la determinazione del contributo 
per l’abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter”. 

 
 
 
L’anno DUEMILADICIASETTE addì LUNEDI' SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 12.30 nella Sala 
delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
Alle ore 12.30 all’appello risultano: 
 

MACCANI YVETTE SINDACO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA VICESINDACO PRESENTE 

IORI GIACOMO ASSESSORE PRESENTE 

PELLEGRINI EDDY ASSESSORE PRESENTE 

RIGATTI ALESSANDRO ASSESSORE ASSENTE GIUSTIFICATO 

 
 
 
TOTALE PRESENZE   4 
 
 
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.

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 11/2017 
DELLA GIUNTA MUNICIPALE Del 06.02.2017 



 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 11/2017 DEL 06.02.2017 
 
OGGETTO:  Rettifica delibera giuntale n. 82/2015 del 04.11.2015 avente ad oggetto: 

“Applicazione del modello ICEF per la determinazione del contributo per 
l’abbattimento della tariffa oraria del servizio Tagesmutter”. 

 
Richiamata la delibera giuntale n. 82/2015 del 04.11.2015 avente ad oggetto: “Applicazione 
del modello ICEF per la determinazione del contributo per l’abbattimento della tariffa oraria del 
servizio Tagesmutter”; 
 
Verificato che il coefficiente ICEF è stato determinato in numero tre scaglioni, come dalla 
tabella sotto riportata: 

coefficiente ICEF inferiore o pari a 0,13 contributo massimo pari ad Euro 4,80 

coefficiente ICEF superiore a 0,13 e fino a 0,30 contributo minimo di Euro 4,60 

Superiore a 0,30 o mancata presentazione modello 
ICEF 

contributo minimo di Euro 4,40 

 
Verificato che il sistema Clesius della Provincia Autonoma di Trento utilizzato per la 
determinazione del coefficiente ICEF non contempla la suddivisione del coefficiente ICEF in 
scaglioni, ma prevede solo un minimo ed un massimo; 
 
Ciò premesso; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuto opportuno rettificare i criteri per il calcolo del contributo comunale come da tabella 
sotto riportata: 
 
LIMITI ICEF 

Valore dell'ICEF minimo 0,13 

Valore dell'ICEF massimo 0,30 

 

TARIFFE - CONTRIBUTO TAGESMUTTER: contributo orario  

Contributo minimo  Contributo P.A.T. + 0,40 Euro 

Contributo massimo  Contributo P.A.T. + 0,80 Euro 

Arrotondamento UN CENTESIMO 

Contributo per ICEF oltre il massimo o mancata 

presentazione modello ICEF 
Contributo P.A.T. + 0,20 Euro 

 
Esaminati i seguenti pareri: 

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 
       F.to Rossi dott. Silvio 



 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica dei limiti ICEF e degli 

scaglioni per l’applicazione del modello ICEF come di seguito specificati: 
 
LIMITI ICEF 

Valore dell'ICEF minimo 0,13 

Valore dell'ICEF massimo 0,30 

 
TARIFFE - CONTRIBUTO TAGESMUTTER: contributo orario  

Contributo minimo  Contributo P.A.T. + 0,40 Euro 

Contributo massimo  Contributo P.A.T. + 0,80 Euro 

Arrotondamento UN CENTESIMO 

Contributo per ICEF oltre il massimo o 

mancata presentazione modello ICEF 
Contributo P.A.T. + 0,20 Euro 

 
2. di approvare, per quanto sub 1. il prospetto allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale, contenente i criteri per il calcolo del contributo comunale 
orario a favore delle famiglie utenti del servizio tagesmutter; 
 

3. conformemente al comma 2 della deliberazione consiliare n. 29 del 14.10.2015 di 
provvedere per ragioni organizzative interne all’ente alla liquidazione del contributo alle 
famiglie ogni trimestre; 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° 
comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 

 
5. di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio, la presente ai capigruppo 

consiliari ai sensi del 2° comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 
 

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
79, comma 5 del TULLRROC sopraccitato, 

 ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale 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 
F.to Yvette Maccani  F.to Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

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

dal 08/02/2017 al 18/02/2017

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/02/2017
 
 

 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 
F.to dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante: 1     

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Silvio Rossi 


