
ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI VICO EQUENSE 

Provincia di Napoli 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 182 DEL 25/10/2022 
 

OGGETTO:  POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO ANNO 2022 E 

SEGUENTI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1 COMMI 172-

173, LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 - INDIRIZZI APPROVAZIONE SCHEMA 

DI CONVENZIONE CON I GESTORI 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 14:30, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

AIELLO GIUSEPPE Sindaco SI 

MIGLIACCIO BENEDETTO Vice Sindaco  NO 

MAFFUCCI CIRO Assessore SI 

LEONE FEDERICA Assessore SI 

BARBIERI ROBERTA Assessore SI 

DE MARTINO LUIGI Assessore SI 

 

Totale Presenti 5               Totale Assenti 1 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Giuseppe Aiello. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Deborah De Riso. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso:  

− Che la Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha 

disposto lo stanziamento di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale a titolo di 

potenziamento del servizio Asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione 

del servizio, in attuazione dell’art.117, comma 1, lettera m), della Costituzione;  

− Che con la menzionata Legge di bilancio 2022 sono stati individuati, per la prima volta, i Livelli 

Essenziali delle Prestazioni (LEP) per quanto concerne la disponibilità dei posti negli asili nido per i 

bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2027, con 

un percorso graduale, un grado di copertura minimo del servizio pari al 33%, considerando anche il 

servizio privato;   

− Che, in esecuzione al citato comma 172, articolo 1 della Legge di bilancio 2022, la Commissione 

Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS), nella seduta del 22 marzo 2022, ha approvato la Nota 

metodologia “Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del 

livello dei servizi offerti” recante, nell’allegato A - “Utenti e risorse aggiuntive”, il riparto delle 

somme assegnate a ciascun Comune;  

− che in considerazione del contributo assegnato, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad 

assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di servizio per l’anno 2022, in termini di utenti 

aggiuntivi come riportato nell’allegato alla citata Nota metodologica;  

− che per l’anno 2022 il contributo assegnato è pari ad € 76.731,25 (dato definitivo) e per l’anno 

2023 è pari ad € 107.352,55 (dato provvisorio);  

 

RITENUTO OPPORTUNO 

- recepire e fare proprie le disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-

173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;  

− prevedere l’assegnazione alle famiglie di voucher per fruire del servizio di asilo nido sul territorio 

comunale, così come previsto nella Nota metodologica della Commissione Tecnica per i Fabbisogni 

(CTFS) del 22/03/2022 - SOSE-U-Prot. n. 0000381 del 23-03-2022; 

− Che tale scelta risulta idonea, adeguata e corrispondente all’intenzione dell’Amministrazione di 

favorire l’incremento del numero di bambini che può accedere al servizio asilo nido, offrendo ai 

piccoli opportunità di crescita, ulteriori e diversificate, rispetto a quelle della famiglia, con 

particolare attenzione a quelle con basso reddito per sostenere le stesse nella spesa connessa alla 

retta di frequenza;  

 

DATO ATTO:  

− Che, per dare concreta attuazione allo stesso, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di 

concessione del “voucher” secondo quanto di seguito riportato; 

 − che è istituito, presso l’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona “Penisola 

Sorrentina” (ASPS) l’Albo dei prestatori accreditati per l’erogazione di prestazioni sociali 

sottoforma di titoli di acquisto (voucher sociali) pubblici o privati per l’accoglienza di minori 

assegnatari di “voucher nido”, finalizzati a garantire la frequenza semigratuita presso gli Asili Nido; 

 

RITENUTO STABILIRE  

- che i destinatari dell’intervento sono le famiglie con minori di età 3-36 mesi residenti nel 

Comune di Vico Equense.  

- Che per l’assegnazione effettiva di un voucher è indispensabile e propedeutica l’avvenuta 

iscrizione a uno dei servizi pubblici o privati accreditati presso l’ASPS. I gestori del servizio 

inviano la documentazione al Comune per la verifica dei requisiti.  



-  dopo l’individuazione degli effettivi destinatari, l’Ufficio preposto del Comune provvederà 

a comunicare, con propria nota, agli Asili Nido interessati, l’elenco degli ammessi al 

beneficio iscritti presso il proprio servizio, avranno precedenza gli utenti già iscritti presso 

una delle strutture accreditate.  

- Che resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere, in modo libero ed 

autonomo, il gestore presso cui iscrivere il minore, tra quelli presenti nell’Albo.  

- Che l’iscrizione degli operatori all’albo non comporta, per il Comune di Vico Equense, 

alcun obbligo di richiesta del servizio, in quanto la scelta è effettuata direttamente dagli 

esercenti la potestà genitoriale dei minori intestatari del voucher.  

- Che la durata e valore dei voucher è determinata in massimo 10 mensilità relative all’anno 

scolastico di riferimento (settembre/dicembre e gennaio/giugno) e in relazione all’effettiva 

frequenza, fino alla concorrenza delle somme stanziate dallo Stato e o dal bilancio 

comunale; 

- che l’importo massimo del voucher per anno scolastico non potrà superare:  

• € 3.000,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-1 (Isee da € 0 a € 

15.000,00) pari ad euro 300,00 mensili per 10 mesi di frequenza;  

• € 2.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-2 (Isee da oltre € 

15.000,00 a € 25.000,00) pari ad euro 250,00 mensili per 10 mesi di frequenza; 

• € 1.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-3 (Isee da oltre € € 

25.000,00) pari ad euro 150,00 mensili per 10 mesi di frequenza; 

- che la famiglia assegnataria del voucher dovrà farsi carico, comunque, della eventuale 

rimanente quota del costo della retta, da versare direttamente alla struttura scelta.  

- Che il voucher è compatibile con il bonus Nido INPS, ma non con i voucher dell’ASPS; 

- che il pagamento dei voucher sarà effettuato dal Comune a cadenza mensile (precisamente, 

il mese successivo al periodo di riferimento) direttamente all’Asilo Nido a cui risulta iscritto 

il minore beneficiario, previa trasmissione da parte della struttura interessata della 

fatturazione elettronica (o altro titolo equipollente), nonché del foglio delle presenze 

controfirmato dal genitore.  

- Che l’elenco dei soggetti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASPS e del 

Comune e che l’Albo, resta aperto, per cui l’operatore, che intende essere inserito, dovrà 

attenersi a quanto stabilito dal regolamento dell’ASPS. Dopo l’iscrizione, l’operatore è 

tenuto ad informare, tempestivamente, il Comune rispetto alle eventuali variazioni 

intervenute nel possesso dei requisiti.  

- Che l’erogazione dei voucher è vincolata al riconoscimento dei trasferimenti quali quote 

aggiuntive sul fondo di solidarietà Comunale, come riportato in premessa; 

 

 

VISTI  

- il D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in 

Legge 213/2012; 

- il vigente Statuto Comunale;  

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile; 

per quanto sopra espresso  

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 

2. di recepire e fare proprie le disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-

173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;  



3. di prevedere l’assegnazione alle famiglie di voucher per fruire del servizio di asilo nido sul 

territorio comunale, così come previsto nella Nota metodologica della Commissione Tecnica 

per i Fabbisogni (CTFS) del 22/03/2022 - SOSE-U-Prot. n. 0000381 del 23-03-2022; 

4. di approvare lo schema di convenzione allegato da stipularsi con gli operatori specifici 

accreditati; 

5. di dare atto che la spesa trova copertura sul FSC INCREMENTO ASILI NIDO (ART. 1 C. 

449 LETT. D SEXIES L. 232/2016) per l’importo di € 76.731,25; 

6. di stabilire: 

a) che i destinatari dell’intervento sono le famiglie con minori di età 3-36 mesi residenti nel 

Comune di Vico Equense.  

b) Che per l’assegnazione effettiva di un voucher è indispensabile e propedeutica l’avvenuta 

iscrizione a uno dei servizi pubblici o privati o parificati accreditati presso l’ASPS. I 

gestori del servizio inviano la documentazione al Comune per la verifica dei requisiti.  

c)  dopo l’individuazione degli effettivi destinatari, l’Ufficio preposto del Comune 

provvederà a comunicare, con propria nota, agli Asili Nido/Sezioni Primavere interessate, 

l’elenco degli ammessi al beneficio iscritti presso il proprio servizio, avranno precedenza 

gli utenti già iscritti presso una delle strutture accreditate.  

d) Che resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere, in modo libero ed 

autonomo, il gestore presso cui iscrivere il minore, tra quelli presenti nell’Albo.  

e) Che l’iscrizione degli operatori all’albo non comporta, per il Comune di Vico Equense, 

alcun obbligo di richiesta del servizio, in quanto la scelta è effettuata direttamente dagli 

esercenti la potestà genitoriale dei minori intestatari del voucher.  

f) Che la durata e valore dei voucher è determinata in massimo 10 mensilità relative 

all’anno scolastico di riferimento (settembre/dicembre e gennaio/giugno) e in relazione 

all’effettiva frequenza, fino alla concorrenza delle somme stanziate dallo Stato e o dal 

bilancio comunale; 

g) che l’importo massimo del voucher per anno scolastico non potrà superare:  

- € 3.000,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-1 (Isee da € 0 a € 

15.000,00) pari ad euro 300,00 mensili per 10 mesi di frequenza;  

- € 2.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-2 (Isee da oltre € 

15.000,00 a € 25.000,00) pari ad euro 250,00 mensili per 10 mesi di frequenza; 

- € 1.500,00 per i nuclei familiari con Isee appartenenti alla Fascia-3 (Isee da oltre € € 

25.000,00) pari ad euro 150,00 mensili per 10 mesi di frequenza; 

h) che la famiglia assegnataria del voucher dovrà farsi carico, comunque, della eventuale 

rimanente quota del costo della retta, da versare direttamente alla struttura scelta.  

i) Che il voucher è compatibile con il bonus Nido INPS, ma non con i voucher dell’ASPS; 

j) che il pagamento dei voucher sarà effettuato dal Comune a cadenza mensile 

(precisamente, il mese successivo al periodo di riferimento) direttamente all’Asilo Nido a 

cui risulta iscritto il minore beneficiario, previa trasmissione da parte della struttura 

interessata della fatturazione elettronica (o altro titolo equipollente), nonché del foglio 

delle presenze controfirmato dal genitore.  

k) Che l’elenco dei soggetti iscritti all’Albo è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASPS e 

del Comune e che l’Albo, resta aperto, per cui l’operatore, che intende essere inserito, 

dovrà attenersi a quanto stabilito dal regolamento dell’ASPS. Dopo l’iscrizione, 

l’operatore è tenuto ad informare, tempestivamente, il Comune rispetto alle eventuali 

variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.  

l) Che l’erogazione dei voucher è vincolata al riconoscimento dei trasferimenti quali quote 

aggiuntive sul fondo di solidarietà Comunale, come riportato in premessa; 

 



7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, stante 

l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n.267/00. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

Giuseppe Aiello 

Il Segretario Comunale 

Deborah De Riso 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://comunevicoequense.it/ . 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con 
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vico 
Equense” 


