Comune di Galgagnano
Provincia di Lodi

Sigla

Numero

Data

G.C.

47

01/09/2021

Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO RELATIVO AL
COSTO RETTA E MENSA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE DEGLI UTENTI RESIDENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Settembre alle ore 18:20, nella Residenza
Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. 18.08.2000, n. 267, si è oggi riunita in
seduta la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOME

Presenti

PAVESI BENEDETTA

X

CALIFANO MAURO

X

Assenti

NOME
GOBBATO MATTEO

Presenti

Assenti

X

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cardamone, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato che è presente il numero legale, Il Sindaco Avv. Benedetta Pavesi assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO DI SOSTEGNO AL REDDITO RELATIVO AL
COSTO RETTA E MENSA SCOLASTICA ALLE FAMIGLIE DEGLI UTENTI
RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2021/2022
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che questa Amministrazione a partire dallo scorso anno scolastico 2020/2021 ha
deciso di concedere un contributo economico alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola
dell’infanzia per contribuire al costo della retta e della mensa scolastica;
Atteso quindi di agevolare, anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022 le famiglie
residenti con un contributo a sostegno del reddito mediante la concessione di contributi comunali
sulla base di fasce ISEE;
Ritenuto di contribuire al costo retta e al costo del buono pasto, per l’anno scolastico
2021/2022, per i bambini residenti e iscritti alla scuola dell’infanzia, sulla base della presentazione
dell’attestazione isee anno 2021 (per il periodo da settembre a dicembre 2021) e dell’attestazione
isee 2022 (per il periodo gennaio – giugno 2022), sulla base delle seguenti fasce:
SCUOLA DELL'INFANZIA – RETTA

FASCE
ISEE

CONTRIBUTO MASSIMO
EROGATO MENSILE

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO

Fascia “A” Fino a €. 5.500 compreso

€ 120,00

92,50%

Fascia “B” Da €. 5.501 a €. 8.000 compreso

€ 50,00

38,50%

Fascia “C” Da €. 8.001 a €. 10.500 compreso

€ 25,00

19,50%

Fascia “D” Da €. 10.501 a €. 13.000 compreso

€ 12,00

9,50%

Fascia “E” Da €. 13.001 a €. 15.500 compreso

€ 6,00

5,00%

Fascia “F” Da €. 15.501 a € 20.000,00 compreso

€ 3,00

2,50%

VALORE ISEE

SCUOLA DELL'INFANZIA - BUONO MENSA

FASCE
ISEE

CONTRIBUTO MASSIMO
EROGATO GIORNALIERO

PERCENTUALE DI
CONTRIBUTO

Fascia “A” Fino a €. 5.500 compreso

€ 3,50

94,60%

Fascia “B” Da €. 5.501 a €. 8.000 compreso

€ 2,50

67,60%

Fascia “C” Da €. 8.001 a €. 10.500 compreso

€ 2,00

54,05%

Fascia “D” Da €. 10.501 a €. 13.000 compreso

€ 1,20

32,50%

Fascia “E” Da €. 13.001 a €. 15.500 compreso

€ 0,80

22,00%

Fascia “F” Da €. 15.501 a € 20.000,00 compreso

€ 0,40

11,00%

VALORE ISEE

Che per coloro che frequentano la scuola dell’Infanzia di Montanaso Lombardo, per
richiedere il contributo il genitore dovrà:

1. Compilare e sottoscrivere l’apposito modello “A” disponibile presso l’Ufficio
Istruzione del Comune di Galgagnano e scaricabile anche dal sito internet comunale
nella Sezione “Ufficio Istruzione”;
2. Presentare certificazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE);
3. Allegare un documento di identità del richiedente.
Che per coloro che non frequentano la scuola dell’Infanzia di Montanaso Lombardo per
richiedere il contributo il genitore dovrà:
1. Compilare e sottoscrivere l’apposito modello “B” disponibile presso l’Ufficio
Istruzione del Comune di Galgagnano e scaricabile anche dal sito internet comunale
nella Sezione “Ufficio Istruzione”;
2. Presentare certificazione della situazione economica del nucleo familiare (ISEE);
3. Allegare un documento di identità del richiedente;
4. Produrre documento che attesti l’avvenuta iscrizione ad una scuola dell’infanzia
pubblica o privata - nel caso di scuola dell’infanzia privata è indispensabile
l’autorizzazione di funzionamento in relazione alla normativa vigente;
5. Produrre documento rilasciato dal gestore del servizio di refezione scolastica che
attesti il costo dei pasti erogati e della retta pagata;
6. Comunicare
entro
il
31/12/2021
(periodo
relativo
ai
mesi
di
settembre/ottobre/novembre/dicembre 2021) – entro il 31/03/2022 (periodo relativo
ai mesi di gennaio/febbraio/marzo 2022) ed entro il 30/06/2022 (periodo relativo ai
mesi di aprile/maggio/giugno 2022) il numero dei pasti consumati dall’alunno e la
spesa sostenuta per la retta.
Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi dai funzionari responsabili, in relazione alle
rispettive competenze, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 134, comma 4, del predetto D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge,
DELIBERA
1. le premesse si intendono qui integralmente trascritte;
2. di approvare l’allegato schema di “Istanza di contributo economico per retta e mensa
scolastica a.s. 2021/2022 scuola dell’infanzia di Montanaso Lombardo (Allegato A);
3. di approvare l’allegato schema di “Istanza di contributo economico per retta e mensa
scolastica a.s. 2021/2022 scuola dell’infanzia (Allegato B);
4. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo il disbrigo degli atti conseguenti
il presente provvedimento compreso l’adozione del necessario impegno di spesa;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
firmato digitalmente
Avv. Benedetta Pavesi

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Cardamone
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile immediatamente.
Dalla residenza comunale lì, 02/09/2021

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Cardamone

