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presenza dei Signori:
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Comune di Motta Visconti,
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del mese di Febbraio alle ore 18.30 nella
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TORRIAM FERRUCCIO Consigl-iere_Ass
BELLONI GUGLfELMO LUCIAI{OConsígIÍere_Ass
BONFANIf BIAI{CA AI{GEIJA ConsiglÍere_Ass

Assiste il SegretarÍo Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CLZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C, 25 OGGETTO: Contribuzioni afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi-
anno 2013 e a.s. 201312014.

LA GIUNTA GOMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione G.C. n. 3 del 0910112013, resa
immediatamente eseguibile, si approvavano le linee di indirizzo per la predisposizione del
Bilancio di Previsione 2013;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 5512012 ad oggetto: "Contribuzioni afferenti il

Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi- anno 2012 e a.s. 201212013";

VISTE le atlegate tabelle nelle quali sono indicate le contribuzioni di che trattasi, afferenti
I'anno 2013 e anno scolastico 2013114;

RITENUTO di doverle approvare;

VISTI i pareri di rito di cui al D.Lgs. n. 26712000 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

Con voti unanime favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBER^A

1. Di approvare le percentuali di contribuzione relative ai servizi scolastici e sociali
afferenti il Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi per I'anno 2013 ed anno
scolastico 201312014, riportate nell'allegato sub A alla presente;

2. Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immed iatamente eseguibile.



Allegato A)

SERVIZI PER L'INFANZIA

CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA : AttesO

che la Convenzione tra il Comune di Motta Visconti e I'Ente gestore della Scuola Materna,
approvata con delibera G.C. n.24 del 16.02.2010, e di durata quinquennale, a far tempo
dall'a.s. 201012011 e fino all'a.s. 201412015 compreso, prevede che il Comune di Motta
Visconti, nell'ambito di quanto previsto nel suo bilancio previsionale, prowederà ad
erogare all'Ente gestore della Scuola Materna un contributo a paziale scomputo della
retta di frequenza, della retta del pre, della retta del post e della retta del pre/post scuola
fissata dall'ente, tenuto conto delle fasce reddituali stabilite nella regolamentazione ISEE
e secondo le percentuali che saranno definite annualmente, da erogarsi direttamente alla
Scuola Materna secondo le modalità indicate nel citato articolo.
Per I'a.s. 201312014 si confermano le seguenti fasce e percentuali di contribuzione :

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA MENSILE DI FREQUENZA
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

fino a €. 7.000,00 € 135,00 / mese
a € 8.000,00 €115,00/mese
a € 9.000,00 €.105,00 / mese
a € 10.000,00 €100,00/mese
a € 11.000,00 € 95,00/mese
a € 12.000,00 € 90,00/mese
a € 13.000,00 € 85,00/mese
a € 14.000,00 € 80,00/mese
a € 15.000,00 € 75,00/mese
a € 16.000,00 € 70,00/mese
a € 17.000,00 € 65,00/mese
a € 18.000,00 € 60,00/mese
a € 19.000,00 € 55,00/mese
a €20.000,00 € 50,00/mese
a €21.000,00 € 40,00/mese
a €22.000,00 € 35,00/mese
a €23.000,00 € 30,00/mese
a €24.000,00 € 20,00/mese
a €24.000,01 € 0,00/mese

LIVELLI DI CONTRIBUZIONE A SCOMPUTO DELLA RETTA MENSILE DI PRE. POSI
e PRE/POST

PRE POST PRE/POST
€. 35,00 €.40,00 €.75,00
€.28,00 €.32,00 €. 60,00
€.21,00 €.27,00 €. 45,00
€. 14,00 €.16,00 €. 30,00
€. 7,00 €. 8,00 €. 15,00
€. 0,00 €. 0,00 €. 0,00
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€ 7.000,01
€ 8.000,01
€ 9.000,01
€ 10.000,01
€ 11.000,01
€ 12.000,01
€ 13.000,01
€ 14.000,01
€ 15.000,01
€ 16.000,01
€ 17.000,01
€ 18.000,01
€ 19.000,01
€ 20.000,01
€ 21.000,01
€22.000,01
€ 23.000,01

ISEE fino a€ 8.500,00
ISEE da € 8.500,01 a€ 12.500,00
ISEE da € 12.500,01 a€ 16.500,00
ISEE da €16.500,01 a€ 20.500,00
ISEE da € 20.500,01 a€ 22.500,00
ISEE superiorea€ 22.500,01



ll Comune erogherà i contributi di cui sopra esclusivamente ai residenti che presenteranno
apposita DSU, secondo i criteri sopra indicati. I suddetti contributi verranno direttamente
erogati alla Scuola Materna per conto del beneficiario.
ln caso contrario, I'utente dovrà corrispondere alla Scuola Materna la retta mensile
annualmente determinata. I buoni pasto saranno comunque a carico degli utenti.
Per quanto attiene il contributo ad integrazione della retta di frequenza del CENTRO
ESTIVO del mese di luqlio si rimanda alla Convenzione vigente.

SERVIZI SOCIALI

INTEGRMIONE RETTE CENTRI RESIDENZIALI - per I'anno 2013 si confermano le
séguenti fasce e percentuali di contribuzione :

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
superiore

€ 6.200,01
€ 9.000,01
€ 12.040,01

fino a € 6.200,00
a € 9.000,00
a € 12.000,00
a € 15.000,00
a € 15.000,01

100%
75o/o

60%
30%
0%

Con riferimento alle integrazioni rette di cui sopra, si precisa che I'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) va a determinare la posizione economica del
nucleo familiare del soggetto per il quale si richiede la prestazione. Nel caso in cui tale
soggetto rientri tra quelli individuati all'art.3, comma 2 ter del DLgs. N. 130/2000 ( persone
con handicap permanente grave accertato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104192,
nonché soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica e psichica sia
stata accertata dalla ASL) si terrà in considerazione la situazione economica del solo
assistito, fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 13 del vigente regolamento per
f'applicazione dell'ISEE approvato con deliberazione C.C. n. 14109.
Le relative percentuali, che determinano l'ammontare del contributo a carico dell'Ente,
vengono applicate alla differenza tra la retta determinata dalla struttura che ospita l'utente
e quanto I'utente percepisce in termine di prowidenze economiche assistenziali (pensioni
ed indennità di accompagnamento).
ll rateo di tredicesima della pensione resta al ricoverato per le spese personali.
La quota di retta non coperta dal pensionato/disabile e quindi integrabile, tenuto conto
delle percentuali come sopra definite, si ottiene con il seguente conteggio :

(retta giornaliera x 365 gg) - [(pensione mensile + indennità di accompagnamento) x12]
il tutto diviso per 12 mesi.

L'Amministrazione Comunale erogherà direttamente alla struttura residenziale solo la
uota di prooria com

INTEGRMIONE RETTE STRUI|URE SEMIRESIDENZIALI (esclusí CDD) - per I'anno
2013 si confermano le seguenti fasce e percentuali di contribuzione :

lSEE
ISEE
ISEE
lSEE

da
da
superiore

€ 6.200,01
€ 9.000,01

fino a €. 6.200,00
a € 9.000,00
a € 12.000,00
a € 12.000,01

60%
45o/o

30%
0o/o

'{L'



Con riferimento alle integrazioni rette di cui sopra, si precisa che I'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) va a determinare la posizione economica del
nucleo familiare del soggetto per il quale si richiede la prestazione.
Le relative percentuali, che determinano I'ammontare del contributo a carico dell'Ente,
vengono applicate alla retta giornaliera determinata dalla struttura che ospita I'utente.
L'Amministrazione Comunale erogherà direttamente alla struttura solo la quota di propria
competenza.
ASSISTENZA GENERICA - per I'anno 2013 si confermano le seguenti fasce e
pércentuati d i còntribuzione :

ISEE fino a € 3.000,00 80o/o

ISEE da € 3.000,01 a € 5.000,00 600/0

ISEE da € 5.000,01 a € 7.000,00 40o/o

ISEE da € 7.000,01 a € 9.000,00 20%
ISEE superiore a € 9.000,01 0o/o

Le percentuali di cui sopra che determinano I'ammontare del contributo da erogare al
richiedente, saranno applicate all'importo della spesa, opportunamente documentata, per
la quale viene richiesto il contributo (utenze domestiche indispensabili, spese mediche,

isto generi di prima necessità, servizi scolastici diversi da quelli erogati dall'ente).

SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI / DISABILI PRESSO STRUTTURE SOCIO
SANITARIE ASSISTENZIALI - per I'anno 2013 si determina quanto segue :

I'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al concessionario del servizio di
trasporto il costo giornaliero del servizio, pari ad €. 16,00 (lVA esclusa) ; all'utenza sarà
richiesto di corrispondere all'Amministrazione Comunale, a titolo di parziale rimborso

, una quota giornaliera di€ 5,00.

SERVIZI CIMITERIALI per I'anno 2013 si conferma quanto segue:
L' Amministrazione Comunale si assumerà I'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

itamente il servizio di inumazione ed esumazione.



Pareri su Proposte:
t!"* Comune di Motta Wconti

Proposta Nr. 30

Oggetto: CONTRIBUZIONIAFFERENTI lL SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E
RTcREATtVt ANNO 2013 E A.S. 2013/2014.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubbfica lstruzione)

Parere Favorevole.

25t02t2013 M
Dott.ssa Maddalena Donà

/fu,*-

2*feb-13



COMUNE di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Delibera n.25

Allegato alla delibera di Giunta Nr. 25 del27102/2013

Oggetto della delibera: CONTRIBUZIONI AFFERENTI IL SETTORE AFFARI
SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI ANNO 2OI3 E A.S.2OT3I2O14.

Parere in merito alla regolarità contabile: Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Tódaro

T



Segue delibera di Giunta Comunale n. 25

Copia

ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal - / fiAR. ZOl3 come
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. -9 indata -. | 6AR. 2013 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

- I ilÀR' ?013

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
coÍrma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme
445/2000.

_7
Li I

all'originale,

HAR. 2013

depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge

oRET
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IL SEG
daro


