
ORIGINALE 

 

 

 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO 

 

 

 

 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 18/01/2021 

 

 
OGGETTO: DELIBERA GC N.109/2020 AD OGGETTO CONTRIBUZIONI ALLA SPESA 

DEI SERVIZI AFFERENTI IL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E 

RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2021 E A.S. 2021/2022  

RETTIFICA. 

 

 
L’anno 2021 addì 18 del mese di Gennaio alle ore 17.40, nella Sede Municipale del Comune di 

Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

DOLDI ALBERTO Consigliere_Ass SI 

MAGGI FEDERICO Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore SI 

 

 

 

 

 Assiste il Segretario Comunale, DOTT. FABIO TODARO, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



 

OGGETTO: DELIBERA GC N.109/2020 AD OGGETTO CONTRIBUZIONI ALLA SPESA 

DEI SERVIZI AFFERENTI IL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E 

RICREATIVI IN VIGORE NELL’ ANNO 2021 E A.S. 2021/2022  RETTIFICA. 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 109 del 29/12/2020 ad oggetto: “CONTRIBUZIONI ALLA 

SPESA DEI SERVIZI AFFERENTI IL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E 

RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2021” con la quale sono state approvate per l’anno 2021 

le contribuzioni per  i servizi scolastici e sociali; 

 

RILEVATO che l’Allegato alla suddetta delibera, nella parte relativa ai servizi sociali, risulta essere 

non corretto ed incompleto, e che pertanto risulta necessario provvedere alla sua sostituzione; 

 

VISTO il nuovo allegato sub A) alla presente proposta in cui sono dettagliate le contribuzioni 

afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi da applicarsi per l’anno 2020 e a.s. 

2020/2021; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e di protezione 

sociale e della compartecipazione della spesa; 

 

RICHIAMATA la delibera consiliare nr. 45 DEL 29.09.2020 ad oggetto PRESENTAZIONE D.U.P. 

- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 AL CONSIGLIO COMUNALE 

AI SENSI DELL'ART. 170 DEL D. LGS. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto, Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Settore Affari 

Sociali, Educativi e Ricreativi e dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi del’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Non essendovi interventi da verbalizzare;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2) Di rettificare la deliberazione G.C. n. 109/2020, sostituendo il prospetto allegato alla stessa, 

afferente le contribuzioni, con il nuovo prospetto, qui allegato sub A); 

 



3) Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000. 
 

 



Comune di Motta Visconti

Pareri
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DELIBERA GC N.109/2020 AD OGGETTO CONTRIBUZIONI ALLA SPESA DEI SERVIZI AFFERENTI

IL SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI IN VIGORE NELL’ANNO 2021 E A.S.

2021/2022  RETTIFICA.

2021

AA.SS. e Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/01/2021

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole.

Maddalena Donà

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:

18/01/2021

Ragioneria

Data

Parere Favorevole.

COSIMO FRANCIONE

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:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. FABIO TODARO 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;16808719
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;18799999



Allegato Delibera G.C. ……… del  ………. 
 

 

SERVIZI PER L’INFANZIA A.S. 2021/2022 

 

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA NIDO D’INFANZIA VIA DON BOSCO: Si applica ISEE 

ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7.  

Le contribuzioni alla spesa della retta di frequenza del nido d’infanzia comunale relative all’anno 
educativo 2021/2022, saranno le seguenti : 

 
PER FREQUENZA A TEMPO PIENO  - retta di €. 637,98 
€. 289,99.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€. 219,99.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€. 149,99.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e  €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
PER FREQUENZA PART TIME – retta di €. 448,65 
€. 203,32.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€. 154,32.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€. 105,33.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
Le suddette contribuzioni saranno erogate dal Comune direttamente al gestore del servizio, per 
conto delle famiglie. Gli utenti corrisponderanno direttamente al gestore del servizio la differenza 
tra il contributo comunale e la retta definita dal gestore. 
I contributi ad integrazione della retta sopra indicati saranno erogati anche a favore dei figli dei 
lavoratori impiegati nel Comune di Motta Visconti ma non residenti. 
I residenti che non presentano attestazione ISEE, ed i non residenti dovranno corrispondere 
direttamente al gestore del servizio la retta mensile determinata dallo stesso. 
 

 

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA MICRONIDO VIA SAN GIOVANNI:  Si applica ISEE ordinario 

secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7. 
Le fasce ISEE e le contribuzioni afferenti la retta di frequenza del micronido gestito 
dall’associazione Scuola Materna di Via San Giovanni relative all’anno educativo 2021/2022, 
saranno le seguenti : 

 
PER FREQUENZA A TEMPO PIENO – retta di €. 500,00 
€. 152,00.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€.   82,00.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€.   12,00.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
 
PER FREQUENZA PART TIME – retta di €. 450,00 
€. 205,00.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE fino a  €. 15.000,00= 
€. 156,00.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra 15.000,01 e  €. 21.000,00 
€. 107,00.= a bambino/al mese per le famiglie in fascia ISEE tra €. 21.000,01 e €. 25.000,00 
Per ISEE superiore ad €. 25.000,00 non sarà erogato nessun contributo 
 
Si precisa che tali contributi saranno assegnati ed erogati solo a seguito di saturazione dei posti 
disponibili nel nido d’Infanzia comunale e previa stipula di apposita convenzione. 
Le suddette contribuzioni saranno erogate dal Comune direttamente al gestore del servizio, per 
conto delle famiglie. Gli utenti corrisponderanno direttamente al gestore del servizio la differenza 
tra il contributo comunale e la retta definita dal gestore. 



I contributi ad integrazione della retta sopra indicati saranno erogati anche a favore dei figli dei 
lavoratori impiegati nel Comune di Motta Visconti ma non residenti. 
I residenti che non presentano attestazione ISEE, ed i non residenti dovranno corrispondere 
direttamente al gestore del servizio la retta mensile determinata dallo stesso. 
I contributi comunali saranno erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 

 

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA: Si applica ISEE 

ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7. 
Atteso che la Convenzione tra il Comune di Motta Visconti e l’Ente gestore della Scuola Materna, 
prevede che il Comune di Motta Visconti, nell’ambito di quanto previsto nel suo bilancio 
previsionale, provvederà ad erogare all’Ente gestore della Scuola Materna un contributo a parziale 
scomputo della retta di frequenza, della retta del pre, della retta del post, della retta del pre/post 
scuola e dei buoni pasto fissati dall’ente, tenuto conto delle fasce ISEE e secondo le percentuali 
che saranno definite annualmente, da erogarsi direttamente alla Scuola Materna secondo le 
modalità indicate nel citato articolo. 
Per l’a.s. 2021/2022 si stabiliscono  le seguenti fasce e percentuali di contribuzione : 

 

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
ISEE         fino a €.   7.000,00  € 175,00 / mese  
ISEE  da  €   7.000,01   a €    8.000,00  € 155,00 / mese 
ISEE  da  €   8.000,01   a  €    9.000,00  €.145,00 / mese  
ISEE  da  €   9.000,01   a  €  10.000,00  € 140,00 / mese  
ISEE  da  € 10.000,01   a  €  11.000,00  €  135,00 / mese  
ISEE  da  € 11.000,01   a  €  12.000,00  €  130,00 / mese  
ISEE  da  € 12.000,01   a  €  13.000,00  €  125,00 / mese  
ISEE  da  € 13.000,01   a  €  14.000,00  €  120,00 / mese  
ISEE  da  € 14.000,01   a  €  15.000,00  €  115,00 / mese  
ISEE  da  € 15.000,01   a  €  16.000,00  €  110,00 / mese  
ISEE  da  € 16.000,01   a  €  17.000,00  €  105,00 / mese  
ISEE  da  € 17.000,01   a  €  18.000,00  €  100,00 / mese 
ISEE  da  € 18.000,01   a  €  19.000,00  €    95,00 / mese  
ISEE  da  € 19.000,01   a  €  20.000,00  €    90,00 / mese  
ISEE  da  € 20.000,01   a  €  21.000,00  €    80,00 / mese 
ISEE  da  € 21.000,01   a  €  22.000,00  €    75,00 / mese  
ISEE  da  € 22.000,01   a  €  23.000,00  €    70,00 / mese  
ISEE  da  € 23.000,01   a  €  24.000,00  €    60,00 / mese  
ISEE   da   € 24.000,01  a  €  40.000,00  €    30,00 / mese 
ISEE   superiore     a €  40.000,01  €      0,00 / mese  
 

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA  MENSILE DI PRE, POST e 

PRE/POST DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA                                                     

                                                                                        PRE            POST      PRE/POST         
ISEE           fino  a €   8.500,00   €. 35,00  €.40,00  €. 75,00 
ISEE  da  €  8.500,01  a €   12.500,00   €. 33,00  €.37,00  €. 70,00 
ISEE da  € 12.500,01  a €   16.500,00    €. 28,00  €.34,00  €. 62,00 
ISEE da  € 16.500,01  a €   20.500,00    €. 21,00  €.23,00  €. 44,00  
ISEE da  € 20.500,01  a €   22.500,00    €. 14,00  €.15,00  €. 29,00 
ISEE   superiore a €   22.500,01       €.   0,00 €.  0,00 €.   0,00 
 

LIVELLI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DEL BUONO PASTO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 



ISEE           fino a  €   2.500,00  € 3,50 
ISEE     da        €    2.500,01   a  €   6.000,00      € 2,50 
ISEE     da                              €    6.000,01               a         €   8.000,00               € 2,00 
ISEE     da        €    8.000,01   a  € 12.500,00    € 1,50  
ISEE        da        €  12.500,01  a  € 15.500,00       € 1,00  
ISEE        da        €  15.500,01   a  € 20.000,00       € 0,50  
ISEE   superiore a   €  20.000,00          € 0,00 

 
Il Comune erogherà i contributi di cui sopra esclusivamente ai residenti che presenteranno 
attestazione ISEE, secondo i criteri sopra indicati. I suddetti contributi verranno direttamente 
erogati alla Scuola Materna per conto del beneficiario.      
In caso contrario, l’utente dovrà corrispondere alla Scuola Materna le tariffe annualmente 
determinate dal gestore.  
Per quanto attiene il contributo ad integrazione della retta di frequenza del CENTRO ESTIVO del 
mese di luglio si rimanda alla Convenzione vigente. 

 

CONTRIBUTI AGLI ISCRITTI A.S. 2021/2022-  SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESATE  
 

LIVELLI CONTRIBUZIONE BUONO PASTO: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 

159/2013 e in particolare secondo quanto previsto dall’art. 7. 
 
ISEE             fino a  €   2.500,00  € 4,00 
ISEE        da        €    2.500,01   a  €   6.000,00      € 3,00 
ISEE               da                              €    6.000,01              a         €   8.000,00               € 2,50 
ISEE        da        €    8.000,01   a  € 12.500,00    € 2,00  
ISEE       da        €  12.500,01  a  € 15.500,00       € 1,50  
ISEE        da        €  15.500,01   a  €  20.000,00       € 1,00 
ISEE              superiore a   €  20.000,00      € 0,50 
                      ovvero senza presentazione di attestazione ISEE     

Si precisa che il contributo comunale è da considerarsi un rimborso parziale della spesa 
sostenuta, pertanto i beneficiari dovranno provvedere regolarmente a versare al Comune di 
Besate il costo del buono pasto definito per i non residenti, e successivamente, con cadenza 
mensile, trasmettere al Comune di Motta Visconti copia del bollettino di pagamento. 

Sulla base di tale bollettino il Comune di Motta Visconti calcolerà il contributo dovuto e provvederà 
a liquidarlo direttamente ai beneficiari.  

 

SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 

 

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA:  Si rinvia all’Allegato al vigente Regolamento dei servizi 
e degli interventi di promozione e di protezione sociale e della compartecipazione della spesa – 
Art. A1,A2,A3,A4 e per l’anno 2021 si stabiliscono i seguenti parametri: 

 

CONTRIBUTI  ORDINARI:  Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. 
Soglia di accesso: ISEE inferiore a € 4.000,00 
Contributo massimo complessivamente erogabile, calcolati tenuto conto di un periodo massimo di 
durata dell’intervento di mesi 6: € 1.200,00 
 

CONTRIBUTI  STRAORDINARI:   
Contributo massimo erogabile: € 1.500,00 

 

 



CONTRIBUTI SERVIZI CIMITERIALI: Si applica ISEE ordinario secondo le disposizioni del DPCM 159/2013  
Per l’anno 2021  si conferma quanto segue: 
L’Amministrazione Comunale si assumerà l’onere relativo al trasporto e/o alla fornitura della cassa 
di cui all’art. 9, 1° comma, lettere a) ed e) del Regolamento di Polizia Mortuaria e Gestione Servizi 
Cimiteriali vigente, alle persone appartenenti a nuclei familiari con un’ ISEE inferiore ad                 
€ 1.500,00, tenuto conto di un tetto massimo di spesa di € 2.000,00 per i servizi di trasporto e 
fornitura cassa. A tali persone sarà garantito gratuitamente il servizio di inumazione ed 
esumazione. 

 

CONTRIBUTI SAD -  ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI: Si applica ISEE ordinario secondo le 

disposizioni del DPCM 159/2013. 
Per l’anno 2021 si confermano  le seguenti fasce e contribuzioni (costo orario dal 01.01.2020 €. 
16,21 IVA  5% esclusa) : 
 
ISEE                 fino a  €    5.500,00    € 14,00  
ISEE             da   € 5.500,01  a  €   8.500,00           € 12,00 
ISEE             da   € 8.500,01  a  € 12.000,00           € 10,00 
ISEE           da   € 12.000,01  a  € 15.000,00                  €   8,00  
ISEE           da   € 15.000,01  a  € 20.000,00                  €   6,00 
ISEE   superiore a   € 20.000,00        €   0,00 
 

CONTRIBUTI PASTO A DOMICILIO ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE: Si applica ISEE ordinario 

secondo le disposizioni del DPCM 159/2013. 
Per l’anno 2021 si confermano le seguenti fasce e contribuzioni (costo pasto dal 01.01.2020  
€ 5,06 IVA al 10% esclusa): 
 
ISEE             fino a       €   5.500,00          € 3,00    
ISEE             da   € 5.500,01  a  €   8.500,00          € 2,00    
ISEE             da   € 8.500,01  a  € 12.000,00          € 1,00   
ISEE           superiore  a    € 12.000,01          € 0,00    
 
Le suddette contribuzioni si considerano IVA di legge esclusa. 
Le contribuzioni saranno liquidate dal Comune direttamente alla KCS caregiver, concessionario 
del servizio, per conto dei beneficiari. 

 

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (C.D.D.  – C.S.E. – 

S.F.A. ) Si applica secondo le disposizioni dell’art. 6 del  DPCM 159/2013. 
 

Indicatore  Valore 2021 % compartecipazione a 

carico utenza 

La quota di compartecipazione a carico 
dell’utente corrisponde alla tariffa 
risultante dall’applicazione della 
formula sotto indicata. 
Per il calcolo della  contribuzione 
massima si prende a riferimento  la 
quota sociale della retta incluso  il 
costo delle prestazioni strumentali ed 
accessorie espressa su base 
giornaliera. 

ISEE Iniziale  € 9.000,00 
 

0% 

ISEE finale  € 20.000,00 
 

 

Contribuzione 
massima 

 
 

50% 

   

 

Formula per il calcolo della quota di compartecipazione: 

 

(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) 

QUOTA UTENTE = _________________________________________ X contribuzione massima 

(I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale) 
 
LEGENDA  

1) I.S.E.E. utente: indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento sulla base 

dell’art. 6 del DPCM 159/2013.  



2) I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte 

dell’utenza;  
3) I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte 

dell’utenza, pari al 50% della quota sociale della retta giornaliera;  

4) Contribuzione Massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa pari al 50% della quota 

sociale della retta  

 

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI (ANZIANI E DISABILI) - Si 

applica ISEE  SOCIO SANITARIO RESIDENZE. 

 

Indicatore  Valore 2021 

Soglia ISEE di accesso 
RSA  

€ 30.000,00 
 

Costo medio giornaliero residenze per anziani € 80 x 365 ( arrotondati ai             
€ 1.000,00 in eccesso)  

 
Indicatore  Valore 2021 

Soglia ISEE di accesso 
comunità disabili 

€ 35.000,00 
 

Costo medio giornaliero residenze per anziani € 95 x 365 ( arrotondati ai             
€ 1.000,00 in eccesso)  

 

La misura dell’intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore 
della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l’utenza e la quota da essa 
sostenibile, definita nel progetto personalizzato.  
La quota sostenuta dall’utenza è calcolata tenendo conto dell’ISEE dell’utenza determinata ai 
sensi del DPCM 159/2013. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 


