
 

 

NAVE SAN ROCCO 

 

 

COMUNE DI TERRE D’ADIGE 

Provincia di Trento 

 

 

 

ZAMBANA 

 

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n. 27 di data 28.01.2019 
 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento di promozione e sostegno del 

“NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER” e 

determinazione dei relativi sussidi.  
 
 
Il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 12.00 presso la Sede municipale del Comune di 
Terre d’Adige, visti gli atti di ufficio, il COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. 
Rolando Fontan 
 

E M A N A 
 
il decreto in oggetto. 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: dott. Adriano Bevilacqua 
 
 
PARERI ISTRUTTORI a sensi degli, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice 
degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con 
legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 
 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa in ordine alla 
proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 del Codice degli enti 
locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 
maggio 2018 nr. 2 
 
Terre d’Adige, 21.01.2019 

f.to Rag. Graziella Gentil  
 

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta di 
provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi art. 185 del Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 
nr. 2 
 

Terre d’Adige,21.01.2019 

       f.to Rag. Graziella Gentil 

 



 

OGGETTO: Approvazione Regolamento di promozione e sostegno 

del “NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER” e 

determinazione dei relativi sussidi. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che con Legge Regionale dd. 19 ottobre 2016 n. 12, è stato 
istituito a far data dal 1 gennaio 2019, il nuovo Comune di “Terre d’Adige”, 
mediante la fusione dei Comuni di Nave San Rocco e Zambana; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di data 21 dicembre 2018, 
nr. 2467, di nomina del Commissario Straordinario nella persona del dott. 
Rolando Fontan; 

Visto il proprio decreto n. 1 di data 03 gennaio 2019, con il quale si è 
proceduto alla presa in carico del personale e alla nomina del nuovo 
Segretario comunale del Comune di Terre d’Adige nella persona del dott. 
Adriano Bevilacqua;  

Visti pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2; 
che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
inseriti in copia nella deliberazione, resi: 
• dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica del 

presente atto; 
• dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile del presente atto comprensivo dell’attestazione di copertura 
finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell’articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

 
Rilevato che si rende necessario procedere con l’approvazione dei 
regolamenti   del nuovo Comune di Terre d’Adige; 
 
Considerato che il Comune di Nave San Rocco, con deliberazione 
consiliare n. 12 del 29/03/2012, e il Comune di Zambana, con 
deliberazione n. 20 del 24/09/2007, approvavano il Regolamento per il 
sostegno del servizio “Nido familiare – Tagesmutter”;  
 
Considerato che con deliberazione della giunta comunale n. 40 di data 
03.04.2013 il Comune di Zambana modificava i parametri ICEF per il 
servizio di Tagesmutter; 
 
Ritenuto di approvare il Regolamento di promozione e sostegno del “NIDO 
FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER” del nuovo Comune di Terre 
d’Adige; 
  
Ritenuto di fissare i parametri ICEF e relativi sussidi del servizio 
Tagesmutter del Comune di Terre d’Adige con decorrenza 01.01.2019 
nelle seguenti misure:  



 

• L’ammontare del sussidio orario, determinato in rapporto al valore 
I.C.E.F. di ciascun nucleo familiare, viene stabilito nella misura minima 
di € 3,00 e nella misura massima di € 7,00. 

• La misura minima del sostegno è riferita ai bambini facenti parte di un 
nucleo familiare con valore I.C.E.F. pari a 0,35. La misura massima del 
sostegno è riferita ai bambini facenti parte di un nucleo familiare con 
valore I.C.E.F. pari o inferiore a 0,13. Ai nuclei familiari con valore 
I.C.E.F. superiore a 0,35 si riconosce un sussidio orario pari ad € 1,50. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2; 

In virtù delle attribuzioni di amministrazione derivanti dalle norme sopra 
richiamate, 

DECRETA 
 

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento 
di promozione e sostegno del “NIDO FAMILIARE – SERVIZIO 
TAGESMUTTER”, nel testo allegato alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di fissare i parametri ICEF e relativi sussidi del servizio Tagesmutter 

del Comune di Terre d’Adige con decorrenza 01.01.2019 nelle 
seguenti misure:  
• L’ammontare del sussidio orario, determinato in rapporto al valore 

I.C.E.F. di ciascun nucleo familiare, viene stabilito nella misura 
minima di € 3,00 e nella misura massima di € 7,00. 

• La misura minima del sostegno è riferita ai bambini facenti parte di 
un nucleo familiare con valore I.C.E.F. pari a 0,35. La misura 
massima del sostegno è riferita ai bambini facenti parte di un 
nucleo familiare con valore I.C.E.F. pari o inferiore a 0,13. Ai nuclei 
familiari con valore I.C.E.F. superiore a 0,35 si riconosce un 
sussidio orario pari ad € 1,50. 
 

3. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in 
premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 
1° gennaio 2019. 

 
4. di dichiarare che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti 

ricorsi: 
o ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 

giorni, ai sensi dell’articolo 2 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Rolando Fontan 
 
 



 

 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to dott. Rolando Fontan 
 

        f.to dott. Adriano Bevilacqua 
 

 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 79 - D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) 

 
 
Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del 

dipendente incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno 

29.01.2019 al giorno 08 febbraio 2019 all’albo pretorio e precisamente per 10 

giorni consecutivi. 

 
Terre d’Adige,29 gennaio 2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Adriano Bevilacqua 

 
 
 
 

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

 

Terre d’Adige, 29 gennaio 2019 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Adriano Bevilacqua 

 
 


