CITTA’ DI
CASTANO PRIMO
Provincia di Milano

ATTO DI GIUNTA

DATA

146

22/07/2021

OGGETTO: AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA – INTEGRAZIONE ALLE RETTE DELL’ENTE MORALE DI
CASTANO PRIMO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2021, addì ventidue, del mese di Luglio alle ore 12:30, presso Sala Giunta - Villa Rusconi.
Previa convocazione disposta ai sensi dell’art. 50 – 2° comma – del T.U. dell’ordinamento degli Enti
Locali, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i signori:
Cognome e Nome

Pr.

PIGNATIELLO GIUSEPPE
BONALLI CAROLA
CRESPI ILARIA
LODI MARIA LUISA
LANDINI ALESSANDRO
OSELLAME ANDREA

Presenti: 5

As.

X
X
X
X
X
X

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Olivieri, il quale provvede della redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Giuseppe Pignatiello, invita a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

OGGETTO: AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA – INTEGRAZIONE ALLE RETTE DELL’ENTE MORALE
DI CASTANO PRIMO - ANNO SCOLASTICO 2021-2022

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della rinnovata volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di sostenere la frequenza
scolastica, in particolare quella dei soggetti più piccoli compresi nella fascia di età pre-scolare;
Dato atto altresì che, per quanto attiene agli interventi per riduzione retta di frequenza a carico delle
famiglie meno abbienti, in relazione alla frequenza alla scuola dell’infanzia paritaria gestita dall’Ente
Morale, l’Amministrazione Comunale intende intervenire, come già avvenuto in precedenza, anche per il
prossimo anno scolastico 2021/2022, nei limiti dello stanziamento previsto a bilancio confermando le
soglie ISEE di accesso al beneficio e le riduzioni spettanti (delle quali il Comune si farà carico mediante
trasferimenti diretti all’Ente Morale) già in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019 come
evidenziato in dettaglio;
DA

FASCE I.S.E.E.
A

€. 0,00

€ 6.600,00

€. 6.600,01

€. 11.690,00

€. 11.690,01

oltre

TIPOLOGIA ISEE RICHIESTO

Riduzione in % a beneficio utenti
Riduzione 80% della retta definita
dall’Ente Morale
Riduzione 40% della retta definita
dall’Ente Morale
Nessuna riduzione (retta intera)

Importo a carico utenti
1 figlio
+ figli
€ 37,00

€ 35,00

€ 111,00

€ 105,00

€ 185,00

€ 175,00

ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI

Stabilito che per l’accesso al contributo in oggetto verranno prese in considerazione esclusivamente le
certificazioni ISEE valide per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni interessati.
Stabilito inoltre che, su indicazione dell’Amministrazione comunale per l’anno scolastico 2021/2022
nell’assegnazione del contributo (calcolato come sopra definito) verrà data precedenza alle domande
relative a bambini per i quali è stata presentata per lo stesso anno scolastico richiesta di iscrizione a scuole
dell’infanzia pubbliche o a enti privati che richiedono una retta di frequenza inferiore all’importo
massimo mensile come sopra definito;
Ravvisata, quindi, al fine di ottimizzare le risorse assegnate a bilancio, l’opportunità di indire un bando
per la presentazione delle richieste di sostegno alla frequenza scolastica per i soggetti più piccoli compresi
in età pre-scolare stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo in
oggetto la data del 17 settembre 2021;
Visti:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dei Servizi alla Persona
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio
Finanziario Tributi, ai sensi dell’art,.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 15/01/2020, di nomina della dott.ssa Cristiana Mocchetti a Responsabile
dei Servizi alla Persona;
- la legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA
1. Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
2. Di Confermare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per l’anno scolastico 2021/2022 le
fasce ISEE e la quota di riduzione delle rette di frequenza dell’Ente Morale a favore dell’utente già in
vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019 così come dettagliate in premessa;
3. Di stabilire che per l’accesso al contributo in oggetto verranno prese in considerazione esclusivamente
le certificazioni ISEE valide per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni interessati.
4. Di stabilire inoltre che nell’assegnazione del contributo (fino ad esaurimento delle risorse economiche
e calcolato come sopra definito) verrà data precedenza alle domande, in ordine di ISEE crescente,
relative a bambini per i quali è stata presentata per lo stesso anno scolastico richiesta di iscrizione a
scuole dell’infanzia pubbliche o a enti privati che richiedono una retta di frequenza inferiore
all’importo massimo mensile come sopra definito e secondariamente alle rimanenti sempre in ordine
di ISEE crescente
5. Di pubblicare un avviso pubblico per il sostegno alla frequenza scolastica in età pre-scolare
(integrazione da parte del Comune alle rette di frequenza dell’Ente Morale di Castano Primo) nei
limiti dello stanziamento del Bilancio comunale stabilendo come termine ultimo per la presentazione
delle domande per il contributo in oggetto la data del 17 settembre 2021;
6. Di approvare la bozza di avviso (Allegato A);
7. Di approvare la bozza di domanda di partecipazione (Allegato B);
8. Di demandare al Responsabile del Servizio alla Persona l’adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari all’espletamento delle procedure;
9. Stante l'urgenza, di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, al fine di permettere la
corretta organizzazione e pubblicità del bando in oggetto, ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D.
Lgs. N. 267/2000

Proposta di Giunta N. 160 del 13/07/2021
ANZIANI, CASA, CONTRIBUTI ECONOMICI, DISABILI, MENSA,
MINORI
Oggetto:

AVVISO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
– INTEGRAZIONE ALLE RETTE DELL’ENTE MORALE DI CASTANO PRIMO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Preso atto della rinnovata volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di sostenere la frequenza
scolastica, in particolare quella dei soggetti più piccoli compresi nella fascia di età pre-scolare;
Dato atto altresì che, per quanto attiene agli interventi per riduzione retta di frequenza a carico delle
famiglie meno abbienti, in relazione alla frequenza alla scuola dell’infanzia paritaria gestita dall’Ente
Morale, l’Amministrazione Comunale intende intervenire, come già avvenuto in precedenza, anche per il
prossimo anno scolastico 2021/2022, nei limiti dello stanziamento previsto a bilancio confermando le
soglie ISEE di accesso al beneficio e le riduzioni spettanti (delle quali il Comune si farà carico mediante
trasferimenti diretti all’Ente Morale) già in vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019 come
evidenziato in dettaglio;
FASCE I.S.E.E.
DA
A
€. 0,00

€ 6.600,00

€. 6.600,01

€. 11.690,00

€. 11.690,01

oltre

TIPOLOGIA ISEE RICHIESTO

Riduzione in % a beneficio utenti
Riduzione 80% della retta definita
dall’Ente Morale
Riduzione 40% della retta definita
dall’Ente Morale
Nessuna riduzione (retta intera)

Importo a carico utenti
1 figlio
+ figli
€ 37,00

€ 35,00

€ 111,00

€ 105,00

€ 185,00

€ 175,00

ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORENNI

Stabilito che per l’accesso al contributo in oggetto verranno prese in considerazione esclusivamente le
certificazioni ISEE valide per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni interessati.
Stabilito inoltre che, su indicazione dell’Amministrazione comunale per l’anno scolastico 2021/2022,
nell’assegnazione del contributo (calcolato come sopra definito) verrà data precedenza alle domande
relative a bambini per i quali è stata presentata per lo stesso anno scolastico richiesta di iscrizione a scuole
dell’infanzia pubbliche o a enti privati che richiedono una retta di frequenza inferiore all’importo
massimo mensile come sopra definito;
Ravvisata, quindi, al fine di ottimizzare le risorse assegnate a bilancio, l’opportunità di indire un bando
per la presentazione delle richieste di sostegno alla frequenza scolastica per i soggetti più piccoli compresi
in età pre-scolare stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo in
oggetto la data del 17 settembre 2021;
Visti:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dei Servizi alla Persona
ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio
Finanziario Tributi, ai sensi dell’art,.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamati:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 15/01/2020, di nomina della dott.ssa Cristiana Mocchetti a Responsabile
dei Servizi alla Persona;

- la legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020).

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE QUANTO
SEGUE:
10. Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
11. Di Confermare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per l’anno scolastico 2021/2022 le
fasce ISEE e la quota di riduzione delle rette di frequenza dell’Ente Morale a favore dell’utente già in
vigore a partire dall’anno scolastico 2018/2019 così come dettagliate in premessa;
12. Di stabilire che per l’accesso al contributo in oggetto verranno prese in considerazione esclusivamente
le certificazioni ISEE valide per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni interessati.
13. Di stabilire inoltre che nell’assegnazione del contributo (fino ad esaurimento delle risorse economiche
e calcolato come sopra definito) verrà data precedenza alle domande, in ordine di ISEE crescente,
relative a bambini per i quali è stata presentata per lo stesso anno scolastico richiesta di iscrizione a
scuole dell’infanzia pubbliche o a enti privati che richiedono una retta di frequenza inferiore
all’importo massimo mensile come sopra definito e secondariamente alle rimanenti sempre in ordine
di ISEE crescente
14. Di pubblicare un avviso pubblico per il sostegno alla frequenza scolastica in età pre-scolare
(integrazione da parte del Comune alle rette di frequenza dell’Ente Morale di Castano Primo) nei
limiti dello stanziamento del Bilancio comunale stabilendo come termine ultimo per la presentazione
delle domande per il contributo in oggetto la data del 17 settembre 2021;
15. Di approvare la bozza di avviso (Allegato A);
16. Di approvare la bozza di domanda di partecipazione (Allegato B);
17. Di demandare al Responsabile del Servizio alla Persona l’adozione degli atti e dei provvedimenti
necessari all’espletamento delle procedure;
18. Stante l'urgenza, di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, al fine di permettere la
corretta organizzazione e pubblicità del bando in oggetto, ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del D.
Lgs. N. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:
IL SINDACO
Giuseppe Pignatiello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Olivieri

_____________________________________________________________________________________

