
						

COMUNE DI NOVARA

Consiglio Comunale

GRUPPO CONSIGLIARE DEL

PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE

Premesso che
Sull’Albo pretorio è stata pubblicata la delibera n.75 del 21 marzo 2017

Aggiunto che

Tale delibera ha per oggetto : CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI PRESSO ASILI 
NIDO PRIVATI ACCREDITATI  

Considerato che

E’ stata bocciata nel mese di marzo una mozione presentata dal gruppo del Partito Demo-
cratico, che impegnava il sindaco a non ridurre l’offerta educativa dei nidi pubblici

Preso atto che
I posti pubblici nel settembre del 2017 necessariamente diminuiranno a causa della scelta 
compiuta dall’amministrazione e dalla maggioranza di chiudere due asili, uno temporanea-
mente e uno definitivamente

Considerato che
La delibera cita le modalità di utilizzo della misura 2 della Regione Piemonte per acquisto 
posti negli asili nido privati che hanno avviato e mantenuto la procedura di accreditamento 
nei termini del regolamento

Si rileva che
Dalle indicazioni della delibera i 108.141,27 euro sono stati destinati a quattro asili nido ac-
creditati

Nella delibera è stato quantificato l’importo per ogni bambino frequentante per il full time 
con un importo pari a 550 euro e un importo pari a 450 per il part time

Nella delibera è stata quantificata la quota di riduzione per ogni giorno in caso di assenza 
dell’infante per un importo pari a 4.40 euro al giorno

Considerato che
Dividendo la somma totale di 108.141,27 euro per 11 mesi il risultato è pari a 9.831 euro. 



Dividendo la somma di 9831 euro per 550 euro (quota definita per la frequenza full time) il 
risultato è pari a 17,87

Considerato che
Il numero 17,87 è riferibile al numero di posti acquistati presso gli asili privati accreditati

Si chiede al Sindaco e alla giunta

• Quale è il motivo per cui si riconosce la quota di 550 euro per un full time ad un 
nido privato mentre per quello pubblico la quota massima riconosciuta è pari a 350 
euro? 

• Con quale criterio verranno scelti i posti presso i nidi accreditati?
• Si tratta di bambini già frequentanti o di prossime iscrizioni?
• Verserete la quota in anticipo ai nidi privati visto che la regione chiede una rendi-

contazione delle spese sostenute entro la fine di maggio?
• se si cio’ significa che anche in questo caso acquisterete un vuoto per pieno?
• consegnerete un buono alle famiglie dell’importo previsto o pagherete direttamente 

l’asilo?
• La quota in eccedenza rispetto alle rette in convenzione a che titolo viene trattenuta

dal nido privato?
• Le famiglie pagheranno o non pagheranno la retta visto l’acquisto da parte del co-

mune di posti? Cioè le rette saranno pagate comunque dalle famiglie con il regime 
pubblico o come da listino dei nidi privati?

Novara 1 giugno 2017

per codesta interrogazione si richiede risposta scritta e orale

per  il gruppo del Partito Democratico 
Impaloni  Elia  –  Allegra  Milu  –  Ballarè  Andrea  –  Paladini  Sara  –  Pirovano  Rossano-
Zampogna Tino


