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Brugherio, addì 4 aprile 2019, Giovedì 

Inviato a mezzo posta elettronica certificata 

 

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

Ai Signori Consiglieri comunali 

Al Sindaco 

Al dirigente dott.sa Carpanzano 

Al collegio dei Revisori dei conti 

 

Del Comune di Brugherio  

 

 

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 2 

Schema di bilancio previsionale triennale 2019-2021 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali presso codesto spettabile Comune, nel rispetto delle forme 

stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale e dal Regolamento di Contabilità propongono al 

Consiglio il presente emendamento allo schema di Bilancio previsionale pluriennale per gli anni 

2019-2021. 

 

Si prevedano le seguenti maggiori spese correnti: 

 

M P T DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

1 9 1 
Rimborso rette nidi per lavoratrici 

neomamme 
€ 35.000,00 € 39.000,00 € 39.000,00 

 

Si prevedano, a copertura, le seguenti minori spese correnti: 

 

M P T DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

1 6 1 Manutenzione immobili e case comunali € 10.000,00 € 4.000,00 € 0,00 

1 6 1 
Prestazioni professionali specialistiche, 

ufficio edilizia privata 
€ 16.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

1 6 1 
Prestazioni professionali specialistiche, 

ufficio tecnico 
€ 0,00 € 6.200,00 € 9.000,00 

1 8 1 Manutenzione hardwer e softwer, CED  € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 

1 5 1 
Spese per pulizia immobili e case 

comunali 
€ 9.000,00 € 8.800,00 € 8.800,00 

 

Verifica equilibrio di bilancio 

 

Minori Spese correnti  - 35.000,00 - 39.000,00 - 39.000,00 

Maggiori Spese correnti  35.000,00 39.000,00 39.000,00 

Totale  0 0 -0 
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Buono per asili nido 

a) Al fine di sostenere la genitorialità, è opportuno prevedere – nel limite di spesa sopra indicati – la 

possibilità di concedere alle lavoratrici dipendenti (sia del settore pubblico sia di quello privato), o 

iscritte alla gestione separata, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi 

successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da 

impiegare per il servizio di baby-sitting, o per i servizi per l’infanzia (erogati da soggetti pubblici o 

da soggetti privati accreditati).  

b) Il beneficio di cui al precedente punto a) consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 

100,00 Euro mensili, da erogare per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, (tre mesi se 

iscritta alla gestione separata e in misura riproporzionata se part-time), in base alla richiesta della 

lavoratrice interessata. La richiesta potrà essere presentata anche dalle lavoratrici che abbiamo 

usufruito in parte del congedo parentale. 

c) Il contributo sarà erogato mediante la fruizione della rete comunale dei servizi per l’infanzia o dei 

servizi privati accreditati o convenzionati e il beneficio consisterà in un pagamento diretto alla 

struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 100 euro mensili.  

d) In relazione all'andamento delle domande, qualora le disponibilità residue siano tali da far ritenere 

non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate e  presuntivamente  presentabili  fino  alla  

fine dell'anno, con successiva delibera, la Giunta Comunale potrà indicare un valore massimo 

dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) 

dell'anno di riferimento per accedere al beneficio indicato alla lettera b).  

 

In fede 

ASSI    BENZI 


