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OGGETTO: Presa d’atto del tariffario del servizio Nido familiare –Tagesmutter.   
 
Delibera n.  56 dd. 13.03.2019  
 
 

Premesso e rilevato che: 
- i servizi socio educativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalla 

legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 "nuovo ordinamento dei servizi socio - educativi per la 
prima infanzia" e successive modificazioni, costituiscono un sistema di opportunità educative 
per favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e 
sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi ed i tre anni. 

- la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 "nuovo ordinamento dei servizi socio - 
educativi per la prima infanzia" all’art. 4 disciplina il Nido famigliare – Tagesmutter nel 
seguente testo:  

“1. Al fine di 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, i comuni possono promuovere e sostenere il nido familiare - servizio 
Tagesmutter quale servizio complementare al nido d'infanzia. 

2. Il nido familiare - servizio Tagesmutter consente 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, fornisce educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio 
domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari. 

3. Il nido familiare - servizio Tagesmutter è sostitutivo del nido d'infanzia solo laddove 
non sia possibile offrire tale servizio.” 

- con deliberazione consiliare n. 32 dd. 17.10.2018, è stato regolamento comunale per 
l’accesso al servizio di nido famigliare – Tagesmutter. 
 

Ricordato che il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune 
intende: 

 concorrere alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di 
politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del 
lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e 
dei diritti dell’infanzia. 

 costituire punto di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero 
del disagio fisico, psicologico, sociale e di mediazione culturale. 

 promuovere il raccordo con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul 
territorio, con i servizi sociali e sanitari e con altri soggetti che si occupano di prima infanzia. 

 
Visto che recentemente è stato avviato nel Comune di Canazei un servizio di Nido 

familiare –Tagesmutter gestito dalla Cooperativa Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” Soc. 
Coop Onlus. 

 
Dato atto che la Cooperativa Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso” Soc. Coop Onlus ha 

trasmesso il tariffario del servizio di Nido familiare –Tagesmutter e che si ritiene di prendere 
atto con il presente provvedimento tale tariffario. 

 
           Visto lo Statuto comunale; 

 
           Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 

 
           Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti locali 
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. 
 
           Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, 
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DELIBERA 
 

1. Di prendere atto del nuovo tariffario dal 01.09.2018 al 31.08.2019 della Cooperativa 
Sociale "Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso" per la realizzazione del servizio di Nido 
familiare –Tagesmutter allegato alla presente. 

 
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso il presente 

provvedimento è ammesso: 
 

 Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2; 

 Ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 
1199; 

 Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del 
D.lgs. 104/2010. 

 

 

 

 


