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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 82 DEL 29/09/2020 

 

 
OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 

POMERIDIANI -  APPROVAZIONE CRITERI. 

 

 

 

L’anno 2020, addì 29 del mese di Settembre alle ore 22.15, nella sede Comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale convocata a termini di legge. 

Risultano: 

   

 

  

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio PRESENTE 

2 PARRINO Daniele PRESENTE 

3 POROTTI Massimiliano PRESENTE 

4 PACCINI Cristina PRESENTE 

5 GENTILE Stefania PRESENTE 

 

                  Presenti n.5 (cinque)     Assenti n.0 (zero) 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina FERRERO. 

 

Il Sindaco LEORATO Maurizio, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno :  

  
 



OGGETTO: FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI 

POMERIDIANI -  APPROVAZIONE CRITERI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, avente ad oggetto 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 

 

PREMESSO che l'Istituto Comprensivo di Vergiate, per far fronte alle misure di contenimento del COVID-

19, ha dovuto in via straordinaria ridurre l'orario scolastico delle scuole primarie e di conseguenza i bambini 

e le famiglie hanno avuto una netta riduzione dei tempi  dell'offerta didattica; 

 

DATO ATTO  che diversi soggetti privati hanno organizzato sul territorio vergiatese svariate offerte 

pomeridiane in raccordo con il termine delle lezioni, riassunte nel prospetto allegato; 

 

CONSIDERATO che  con propria deliberazione   del 29 settembre 2020 il Consiglio Comunale con la 

variazione di bilancio ha approvato l’istituzione di apposito capitolo di spesa dotato dei fondi destinati a 

trasferimenti alle famiglie per il sostegno alle attività educative pomeridiane proposte sul territorio ad 

integrazione dell’offerta scolastica; 

 

VISTO che detto fondo ammonta a 10.000,00 euro; 

 

RITENUTO  pertanto necessario definire i criteri per l’accesso da parte delle famiglie ai contributi di cui 

trattasi, che sono da ritenersi straordinari e legati alla temporaneità dell’offerta scolastica ridotta a causa 

della situazione epidemiologica per COVID-19 ; 

 

CONSIDERATO  questo Ente utilizza l’ISEE come criterio per l’accesso ai benefici e vantaggi economici, 

in particolare per modulare la riduzione del costo della tariffa della mensa scolastica; 

 

VALUTATO di applicare criteri analoghi, utilizzando le medesime fasce ISEE, per la misura di cui trattasi, 

riconoscendo un contributo alle famiglie proporzionato ai costi sostenuti per la frequenza dei servizi 

pomeridiani come segue: 

 

o ISEE I/ II FASCIA (fino a € 9.063,00)= contributo pari al 20% dei costi sostenuti 

o ISEE III FASCIA (da € 9.063,01 a € 11.650,00)= contributo pari al 15% dei costi sostenuti 

o SEE IV FASCIA (da € 11.650,01 a € 16.179,00)= contributo pari al 10% dei costi sostenuti 

o ISEE SOPRA € 16.179,01 e per i NON RESIDENTI = nessun contributo 

 

 

RITENUTO altresì di stabilire che i contributi possano essere erogati a sportello, con finestre 

indicativamente mensili e dietro presentazione delle ricevute comprovanti le spese sostenute, fino ad 

esaurimento fondi;  

 

CONSIDERATO infine che l’eventuale presenza di minore disabile nel nucleo è già fattore che abbatte la 

definizione dell’ISEE, ma ritenuto, comunque, di favorire la frequenza dei minori disabili presso i servizi 

pomeridiani, stabilendo che, a parità di domanda di presentazione, in caso di beneficiario disabile, a 

quest’ultimo sia data priorità rispetto ad altri bambini; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti: 

− parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

− parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, nonché della copertura 

finanziaria espresso ai senso dell’art. 153, comma 5 del D.lgs. 267/2000. 

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

1. di definire che nella attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 venga riconosciuto un 

contributo alle famiglie a parziale copertura dei costi sostenuti per la frequenza ai servizi educativi 

pomeridiani, che vari a seconda della fascia ISEE del nucleo familiare come segue: 

o ISEE I/ II FASCIA (fino a € 9.063,00)= contributo pari al 20% dei costi sostenuti 

o ISEE III FASCIA (da € 9.063,01 a € 11.650,00)= contributo pari al 15% dei costi sostenuti 

o SEE IV FASCIA (da € 11.650,01 a € 16.179,00)= contributo pari al 10% dei costi sostenuti 

o ISEE SOPRA € 16.179,01 e per i NON RESIDENTI = nessun contributo 

 

2. di stabilire altresì che i contributi siano erogati a sportello, con finestre indicativamente mensili e dietro 

presentazione delle ricevute comprovanti le spese sostenute, fino ad esaurimento fondi; 

 

3. di dare mandato alla Responsabile Area 3, Dott.ssa Luisa Di Matteo, perché proceda con gli atti necessari;  

 

4. di  dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Vergiate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 

n. 69/2009.   

 

5. di dare comunicazione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del  

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed 

unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di VERGIATE

Pareri

116

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI POMERIDIANI -
APPROVAZIONE CRITERI.

2020

Socioeducativo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

25/09/2020

Ufficio Proponente (Socioeducativo)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Luisa Di Matteo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/09/2020

Ragioneria Bilancio

Data

Parere Favorevole

Rag. Alfonso Francese

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

LEORATO Maurizio 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giuseppina FERRERO 

 

 

 

 


