
 

 

 

 

 

CITTA' DI CORNATE D’ADDA 

Provincia di Monza Brianza 

 

  
 

DELIBERAZIONE N.  70  
in data: 05/08/2021  

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: DEFINIZIONE FASCE I.S.E.E. PER LA RIDUZIONE DELL’IMPORTO 
DELLE RETTE - ASILO NIDO AQUILONE – ANNO SCOLASTICO 
2021/2022        

 

             L’anno duemilaventuno addi cinque del mese di Agosto alle ore 17:00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 

  

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P 

QUADRI FABIO P 

ARLATI ANNAMARIA P 

TERUZZI MARIA CRISTINA P 

QUADRI GIANLUCA P 

 

Totale presenti 6   

Totale assenti 0  
 

Assiste il Segretario Generale  dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Felice Colombo nella 
sua qualità di Il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con determina a contrarre n. 75 del 24/3/2021 è stata indetta una gara ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs. 50/2016 mediante procedura aperta per la selezione dell’operatore economico a cui affidare la 
gestione in appalto dell’asilo nido Aquilone per un periodo di tre anni scolastici, dal 01.09.2021 al 31.07.2024. 

Dato atto che all’art.4.2 del Disciplinare di gara è stata prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni 
educativi e quindi fino al 31.07.2027. 

Vista la determina 256 del 7/07/2021 ad oggetto “AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA SOPRA 
SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO 
DI  ASILO NIDO. CIG 86753293F7” con la quale è stato aggiudicato l’appalto alla Cometa Cooperativa 
Sociale a R.L con sede legale In Casatenovo (LC). via Manzoni n. 10 - P.IVA 02318460132. 

Considerato che la Legge n. 328/2000, quale disciplina quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, stabilisce che il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito 
locale sottolineando che il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e 
prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare 
con eventuali misure economiche, definendo altresì percorsi attivi volti a ottimizzare l'efficacia delle risorse, 
impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. 
 
Considerato che gli interventi che l'Ente Locale deve porre in essere in materia sociale, devono ispirarsi al 
principio dell'adeguatezza e dell'efficienza, avendo cura di coniugare gli aspetti operativi con la salvaguardia 
del pubblico interesse. 
 
Visto che l'art. 25 della Legge n. 328 dell’08.11.2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema 
integrato di interventi e servizi Sociali” prevede, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge, la verifica 
della condizione economica del richiedente, effettuata secondo le disposizioni previste dal Decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 03 maggio 2000, n. 130, abrogato e sostituito 
dalla nuova normativa ISEE D.P.C.M 159/2013. 
 
Considerato che l'art. 4, lett. d), del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che gli organi di governo esercitino le 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e che a essi 
spetta, in particolare la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione 
di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi. 
 
Considerato che il Comune di Cornate intende sostenere  economicamente le famiglie che hanno inoltrato 
richiesta al protocollo, residenti  a Cornate d’Adda attraverso l’abbattimento delle rette di frequenza al servizio 
di asilo nido Aquilone, per l’anno scolastico 2021-2022. 
 
Vista la Carta dei servizi  allegata alla presente. 
 
Ritenuto di tenere invariato  per l’anno scolastico 2021/2022 il tetto dell’indicatore I.S.E.E. a € 28.000,00 
quale limite per poter accedere alla riduzione della retta mensile, specificando che, alla scadenza del 
documento, dovrà essere presentata nuova attestazione I.S.E.E., fatte salve nuove disposizione normative in 
materia. 
 
Ritenuto altresì di stabilire le quote mensili massime lorde quale riduzione della retta per l'anno 2021/22 per 
gli iscritti al servizio di asilo nido, residenti nel Comune di Cornate d’Adda e aventi I.S.E.E. pari o inferiore a € 
28.000,00 come da schema allegato, parte integrante della presente delibera. 
 
Considerato che verrà valutato l’ISEE Minorenni quale indicatore della situazione economica equivalente  al 
fine di ottenere prestazioni sociali agevolate rivolte ai soggetti minori, figli di genitori non coniugati e non 
conviventi (in questi casi si deve prevedere che il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore 
venga integrato nel nucleo familiare del minore ai fini del calcolo I.S.E.E.). 
 
Dato atto che: 



 

 

· per i non residenti e per coloro che, pur residenti, non presentino l'attestazione I.S.E.E., 
indipendentemente dal reddito, non sarà ridotta la retta di frequenza; 

· la riduzione verrà applicata per frequenze mensili non inferiori a 10 giorni lavorativi continuativi, fatti 
salvi comprovati motivi di salute, per i quali l’Amministrazione comunale potrà richiedere idonea 
documentazione sanitaria. 
 

Ritenuto inoltre di ridurre l’importo della retta, in misura discrezionale, nel caso di progetti ad personam a 
favore di minori in carico ai servizi sociali comunali. 

. 
Considerato altresì che la Giunta Regionale della Lombardia con DGR XI/4929 del 21/06/2021 ha confermato 
la Misura Nidi Gratis anche per l'annualità 2021/2022 e nel contempo rinviato alla competente Struttura la 
formalizzazione dei relativi provvedimenti attuativi e in particolare: l'emanazione dell'avviso per l'adesione da 
parte dei Comuni e l'avviso per la partecipazione da parte delle famiglie. 

 
Visti i requisiti per l’ammissione dei Comuni alla misura Nidi gratis di seguito elencati: 

· compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia ; 

· adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore delle famiglie, per la frequenza 
dei bambini ai servizi per la prima infanzia; 

· essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micro-nidi pubblici e/o avere sottoscritto 
convenzioni per l’annualità 2021-2022 per l’acquisto di posti in convenzione con asili nido e/o micro-
nidi privati; 

· non aver applicato per l’annualità 2021-2022 aumenti di tariffe rispetto all’annualità 2020-2022, fatte  
salve le eccezione previste nel punto 4.4 dell’Avviso (- adeguamenti con aumenti entro il 5% - 
arrotondamenti della retta per eccesso o per difetto – aumenti delle rette per le fasce ISEE superiori 
ad € 20.000). 
 

Considerato che la misura “Nidi Gratis - Bonus 2021/2022” prevede l’intervento di Regione Lombardia per 
l’azzeramento della quota della retta pagata dalla famiglia integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai 
Comuni e applicate alle famiglie in base alle fasce I.S.E.E. definite con il presente atto e dettagliate 
nell’allegato, parte integrante e sostanziale e coprirà la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata 
dal Bonus Asili Inps, pari a 272,72 euro. 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali). 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 
147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 da parte del responsabile del settore finanziario. 
 
Con voti unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
2. di stabilire le quote mensili massime lorde quale riduzione della retta per l'anno 2021-2022 per i bambini 

iscritti al servizio di Asilo Nido Aquilone, residenti nel Comune di Cornate d’Adda e aventi I.S.E.E. pari o 
inferiore a € 28.000,00= come da schema allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
3. che i beneficiari saranno le famiglie dei bambini che per l’anno educativo 2021-2022 risultano iscritti 

all’asilo nido Aquilone di via O. Fallaci a Cornate d’Adda. 

 
4. di quantificare in via preventiva l’ importo  relativo alle agevolazioni tariffarie da applicarsi  in base all’ISEE, 

in € 48.100,00 così suddiviso: 

· € 15.200,00 sull’esercizio 2021 ( periodo settembre/dicembre 2021) 

· € 26.600,00 sull’esercizio 2022 ( periodo gennaio/luglio 2022). 
 

5. di dare atto che le previsioni di entrata di cui al capitolo 30100.02.0086500 - PROVENTI ASILI NIDO del 
bilancio 2021/2023, esercizi 2021 e 2022 sono già al netto delle agevolazioni indicate al precedente punto 
e quindi le stesse previsioni si ritengono confermate. 

 
6. di demandare al Responsabile del Settore P.I. cultura e tempo libero la predisposizione di tutti gli atti 

amministrativi derivanti dalla presente deliberazione.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

    

 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Felice Colombo  dr.ssa Antonia Tarantino  
_________________________ __________________________ 

 


