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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 61 

del 03/07/2013 

 

 

 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: CONFERMA FASCE ISEE E PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE PER 

FREQUENZA ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 

 
 L’anno duemilatredici addì tre del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sede comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Bordoni Donata - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
   Bordoni Donata           Sindaco             SI 

 Blumetti Giuseppe        Vicesindaco         SI 

 Corbo Giovanni           Assessore           SI 

   Lorenzato Paolo          Assessore           SI 

 Giudici Clementina       Assessore           SI 

 Quadrelli Franco         Assessore Esterno   SI 

    

 

 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento: 

 

 

 

 

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 

CONFERMA FASCE ISEE E PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE PER FREQUENZA 

ASILO NIDO - ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il regolamento dell’asilo nido interaziendale “Nidorido” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 22 del 21.08.2008, successivamente modificato ed integrato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 23.07.2010; 

 

DATO ATTO che l’art. 6 del suddetto regolamento prevede la concessione da parte 

dell’amministrazione comunale di un contributo per i frequentanti il servizio, alle seguenti categorie 

di utenza: 

a) figli di residenti nel Comune di Besnate; 

b) figli di dipendenti dell’Amministrazione Comunale; 

c) figli di dipendenti di aziende convenzionate; 

 

VISTO il regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali approvato con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 44 del 18.12.2010; 

 

DATO ATTO che gli artt. 15 e 25 del regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali demandano 

alla Giunta Comunale la determinazione dell’entità del contributo da concedere, nonché della 

percentuale massima da porre a carico dell’utenza e la possibilità di modificare le fasce di reddito 

ISEE; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 16.05.2012 ad oggetto: “Modifica fasce Isee 

e percentuale di contribuzione per frequenza asilo nido – anno scolastico 2012-2013”;  
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende, per l’anno scolastico 2013/2014, 

confermare le fasce ISEE e le percentuali massime da porre a carico dell’utenza già applicate il 

decorso anno scolastico con la suddetta deliberazione e secondo la tabella di seguito elencata: 

 

 FASCIA ISEE QUOTA A CARICO 

DELL’UTENTE 

 

QUOTA A 

CARICO 

DEL COMUNE 

 

1 Fino a € 5.000,00 50% 50% 

2 Da € 5000,01 a € 8.000,00 55% 45% 

3 Da € 8.000,01 a € 11.000,00  60% 40% 

4 Da € 11.000,01 a € 14.000,00 65% 35% 

5 Da € 14.000,01 a € 18.000,00 70% 30% 

6 Da € 18.000,01 a € 24.000,00 75% 25% 

7 Da € 24.000,01 a € 30.000,00 80% 20% 

8 Oltre € 30.000,01 100% 0% 

    

Per il secondo iscritto dello stesso nucleo familiare verrà applicata l’agevolazione prevista 

nella 1^ fascia e pertanto pari al 50% della retta, indifferentemente dalla fascia ISEE di 

appartenenza. 



 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica dal responsabile del settore Servizi alla Persona ed in ordine alla regolarità 

contabile dal responsabile del settore Gestione Risorse; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto; 

  

DELIBERA 

 

1) Di confermare, per l’anno scolastico 2013/2014, le fasce ISEE nonché le percentuali 

massime da porre a carico delle seguenti categorie di utenza:  

a) figli di residenti nel Comune di Besnate; 

b) figli di dipendenti dell’Amministrazione Comunale;  

c) figli di dipendenti di aziende convenzionate; 

  allegate al regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali approvato con deliberazione di 

 Consiglio Comunale n. 44 del 18.12.2010;  

     

2) Di confermare, pertanto, per l’anno scolastico 2013/2014,  la tabella economica del servizio 

asilo nido già approvata nel decorso anno scolastico con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 43 del 16.05.2012 e di seguito riportata:  

  

 FASCIA ISEE QUOTA A CARICO 

DELL’UTENTE 

 

QUOTA A 

CARICO 

DEL COMUNE 

 

1 Fino a € 5.000,00 50% 50% 

2 Da € 5000,01 a € 8.000,00 55% 45% 

3 Da € 8.000,01 a € 11.000,00  60% 40% 

4 Da € 11.000,01 a € 14.000,00 65% 35% 

5 Da € 14.000,01 a € 18.000,00 70% 30% 

6 Da € 18.000,01 a € 24.000,00 75% 25% 

7 Da € 24.000,01 a € 30.000,00 80% 20% 

8 Oltre € 30.000,01 100% 0% 

    

Per il secondo iscritto dello stesso nucleo familiare verrà applicata l’agevolazione prevista 

nella 1^ fascia e pertanto pari al 50% della retta, indifferentemente dalla fascia ISEE di 

appartenenza. 

 

  

3) Di dare atto che la suddetta spesa verrà direttamente integrata al concessionario del servizio 

come previsto all’art. 6 del regolamento dell’asilo nido interaziendale “Nidorido” vigente; 

 

4) Di demandare al responsabile del Settore Servizi alla Persona gli atti gestionali conseguenti 

alla presente deliberazione; 

 



5) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. n. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevoli 

resa dagli aventi diritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.   
 

 IL PRESIDENTE                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Bordoni Donata                                                        F.to  Baio Dott.ssa Angela 

___________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Online del 

Comune di Besnate il  12/07/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 12/07/2013 

 

                                               Il Segretario Comunale 

                                                  F.to    Baio Dott.ssa Angela 

Registro Albo n. ______ del 12/07/2013 

 

L’Incaricato ______________________ 

   _____________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Besnate, lì 12/07/2013 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

   (Baio Dott.ssa Angela) 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

  

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – L. 267/00); 

 Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to    Baio Dott.ssa Angela 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg. 

dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

Besnate, lì _______________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                


