
   
 

O R I G I N A L E 

COMUNE  DI  PADERNO D’ADDA
C.A.P. 23877 - Provincia di Lecco

 

 
  

V E R B A L E  D I  G I U N T A  C O M U N A L E
 
Numero 92  in data 18-12-2020

 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E FASCE I.S.E.E. PER
ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2021.

************
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 22:10 nella CASCINA MARIA, si
è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori :
 
  Cognome e Nome Carica Presenti Assenti  

 
 
TORCHIO GIANPAOLO
 

 
Sindaco
 

 
X
 

 
   

  RIVA BARBARA 
Assessore
 

X
 

   

 VILLA GIANPAOLO 
Vicesindaco
 

X
 

   

  CASIRAGHI VALENTINO 
Assessore
 

  X
   

  BESANA ANTONIO INNOCENTE 
Assessore X  

   

   

  Presenti – Assenti   4 1  
 
Assiste il Segretario Comunale, Dott. EMANUELA SEGHIZZI
 
Il Presidente TORCHIO GIANPAOLO in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E
FASCE I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED AI
SERVIZI COMUNALI – ANNO 2021.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

     Premesso che:
-       per i servizi a domanda individuale è prevista una compartecipazione della
spesa da parte degli utenti, determinata  dalla situazione economica del
richiedente valutata dalla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il
nucleo familiare con riferimento all’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE);
-       prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, occorre
provvedere alla determinazione delle tariffe per i vari servizi erogati da questo
Ente, nonché alla determinazione delle fasce ISEE per l’accesso agevolato a tali
prestazioni;

 
     Richiamati:

-       il D.P.C.M. n. 159 del 5-12-2013;
-       il D. Interm. N. 347 del 4-10-2019 che ha approvato le modifiche al modello
tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) nonché della relativa istruzioni per
la compilazione
-        la Circolare INPS n. 171 del 18-12-2014 con la quale si illustrano i principi
normativi e si forniscono le prime indicazioni operative per l’applicazione della
nuova normativa relativa all’ISEE;
-        

     Preso atto che il D.P.C.M. n. 159/2013 ha previsto all’art. 9 la possibilità, anche in
presenza di un ISEE in corso di validità, di calcolare un “ISEE corrente”, riferito ad un
periodo di tempo più ravvicinato al momento di richiesta della prestazione, qualora vi
sia una rilevante variazione  nell’indicatore, come determinata ai sensi del comma 2,
e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei
18 mesi precedenti la richiesta di prestazione, una variazione della situazione
lavorativa, come indicato ai punti a, b e c dell’innanzi richiamato articolo;
 
     Dato atto che questa Amministrazione comunale erogherà, anche per l’anno 2021,
le seguenti prestazioni non destinate alla generalità dei cittadini:
-                        Servizio mensa scolastica scuola dell’infanzia;
-                        Servizio mensa scolastica scuola primaria;
-                        Servizio mensa scolastica scuola secondaria di primo grado;
-                        Servizio trasporto scuola dell’infanzia;
-                        Servizio trasporto scuola primaria;
-                        Servizio trasporto scuola secondaria di primo grado;
-                        Servizio Post Asilo;
-                        Servizio pre-ingresso scuola primaria;
-                        Servizio centro estivo per bambini;
 
     Ritenuto, quindi, di dover determinare dall’1-01-2021 le tariffe e le fasce I.S.E.E.
da applicare per l’accesso ai servizi sopra elencati, stabilendo per ogni fascia il
contributo che verrà richiesto all’utenza;
 
     Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 172, co. 1 lett. e);
 
     Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 come allegati al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
 
     Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
 

D  E  L  I  B  E  R  A
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



1)                           di individuare per l’anno 2021 i sotto indicati servizi scolastici per i quali
verranno applicate le tariffe agevolate stabilite per fasce di reddito mediante
attestazione ISEE, come riportate nell’allegato “A” alla presente deliberazione e come
meglio precisato ai punti  successivi:
a)   Servizio mensa scuola dell’infanzia e scuola primaria;
b)   Servizio mensa scuola secondaria di primo grado;
c)   Servizio trasporto scuola dell’infanzia e scuola primaria;
d)   Servizio trasporto scuola secondaria di primo grado;
 
2)                           al fine di ottenere le riduzioni previste per i servizi sopra riportati, viene
richiesto l’ISEE: standard o ordinario, e, se ricorre, l’ISEE minorenni in caso di
genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il
figlio e che venga considerato parte del nucleo familiare del figlio;
                                        
3)                           di determinare per l’anno 2021 le tariffe e le fasce I.S.E.E. per l’accesso ai
servizi ed alle prestazioni che verranno erogati dal Comune di Paderno d’Adda,
riportati nell’ allegato “A” alla presente deliberazione, oggetto di nuove richieste per la
parte restante dell’a.s. 2020/2021  e per l’anno scolastico 2021/2022;
 
4)                           di intendere le tariffe indicate nell’allegato “A” comprensive di eventuale
IVA di competenza dell’utente, ove prevista;
 
5)         di stabilire che:

·           le riduzioni legate all’I.S.E.E. previste nel presente atto sono applicate esclus
ivamente ai nuclei familiari padernesi usufruenti dei servizi di cui al punto 1)
erogati dal Comune di Paderno d’Adda, mentre non sono riconosciuti ai “Non
residenti”, salvo vengano stipulate convenzioni di reciprocità con i Comuni dei
“Non residenti”  su richiesta di questi ultimi;
·           fra i “RESIDENTI” vengono compresi anche i minori in affido consensuale o
giudiziale presso famiglie residenti a Paderno d’Adda, che usufruiscono dei citati
servizi, previa presentazione dell’atto con il quale il minore è stato collocato in
affido, reso esecutivo dal Giudice tutelare nel caso di affido consensuale o del
provvedimento del Tribunale dei Minori nel caso di affido giudiziale;
·           per i servizi comunali di cui al punto 1) della presente deliberazione, già
oggetto agevolazione sulle tariffe a.s. 2020/2021, i benefici di cui all’attestazione
I.S.E.E. presentata nel 2020, scadente da disposizioni legislative al 31-12-2020,
avranno efficacia fino al 30-06-2021, salvo che il cittadino presenti una nuova
attestazione ISEE aggiornata a seguito di sostanziali modifiche rispetto alla
situazione iniziale dichiarata oppure venga richiesta dall’Ufficio Istruzione;
·           sempre per i servizi di cui al punto 1), oggetto invece di nuova attivazione
nel 2021, è richiesta una nuova attestazione ISEE da effettuare nel 2021, per cui
si dovrà tenere conto della Fascia ISEE  relativa al periodo corrispondente;

 
6)           di prevedere per l’anno 2021, nel caso di variazioni economiche sostanziali
riferite al nucleo familiare, che venga presentato l’”ISEE Corrente” in luogo di
quello Ordinario, a seguito di valutazione da parte dell’Assistente Sociale.
Le categorie di persone che possono usufruire dell’ISEE corrente sono
individuate all’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013. Le stesse, unitamente all’ISEE
corrente, dovranno far pervenire idonea documentazione a comprova della loro
situazione.

 
7)      di dare atto che l’ufficio Segreteria/Istruzione provvederà:

-           a ricevere e/o a richiedere agli utenti interessati alle agevolazioni, nei casi
indicati ai punti precedenti, l’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS, attraverso i
CAF o su richiesta personale, corredata dalla D.S.U.;
-           verificare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati attraverso le
D.S.U., tramite verifica dei dati attraverso le banche-dati a disposizione, o con la
collaborazione degli Enti competenti.

 
Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene reso
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
  GIANPAOLO TORCHIO  Dott. EMANUELA SEGHIZZI

 
 

*************
 

 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 
[]  La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi  dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
 

  Il Segretario Comunale
  Dott. EMANUELA SEGHIZZI

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco   

 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E FASCE
I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI COMUNALI –
ANNO 2021.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore Segreteria, Affari generali e Cultura, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 18-12-2020 Il Responsabile del Servizio

BONFANTI PINUCCIA EMANUELA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Paderno d'Adda
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E FASCE
I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI COMUNALI –
ANNO 2021.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 18-12-2020 Il Responsabile del Servizio

MANDELLI MARIA GRAZIA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 
Comune di Paderno d'Adda

n° 92/2020
 

Settore Segreteria, Affari generali e Cultura

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E FASCE
I.S.E.E. PER ACCESSO AGEVOLATO ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI COMUNALI –
ANNO 2021.

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 31-12-2020 per giorni quindici consecutivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dall’esecutività dell’atto.
 

 
Paderno d'Adda, lì 31-12-2020 Il Responsabile della Pubblicazione

Delfino Luciana

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



ALLEGATO “A” delibera della Giunta Comunale n.     del __/2020 
 
 

a) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
 

Dall’ 01/01/2021 al 31/12/2021 

Costo-pasto per utenti RESIDENTI: € 4,50 (comprensivo di IVA al 4%)  

Riduzione di € 0,50 (comprensivo di IVA al 4%) sul costo-pasto per i 

cittadini padernesi con più figli frequentanti le mense della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria di Paderno d’Adda ovvero della 

scuola secondaria di primo grado di Robbiate, a partire dal 2° figlio in 

poi.  

Il prezzo minimo, dopo aver applicato gli sconti per fratelli e/o fasce ISEE,  

non potrà comunque essere inferiore a € 1,00/pasto. 

Costo-pasto richiesto per utenti NON RESIDENTI e agli insegnanti non in 

servizio di vigilanza o altro personale della scuola € 5,60 (comprensivo di 

IVA al 4%). 

 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 

(percentuali indicative) 

IMPORTO 

PASTO 
dal  01/01/2021 

I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25% €    1,12 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 e 
€ 11.000,00 50% €    2,25 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 11.000,01  
e € 17.000,00 

75% €    3,37 

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01   100% €   4,50 

 

 

b) SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Considerato che il servizio viene gestito dal Comune di Robbiate, si stabilisce di 
rimborsare a fine anno scolastico una quota del costo per i pasti consumati, 
sulla base delle seguenti fasce I.S.E.E. previa dimostrazione del totale della 
spesa sostenuta a tale titolo.  
 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 

(percentuali indicative) 

IMPORTO 

PASTO 
dal  01/01/2021 

I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25%  

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 
e € 11.000,00 50%  

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 
11.000,01  e € 17.000,00 

75%  

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01   100%  

 
 

LE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DI CUI AL PUNTO b) VERRANNO UTILIZZATE ANCHE AL 

FINE DEL RIMBORSO DELLA SPESA RELATIVA ALLA REFEZIONE SCOLASTICA A 

COLORO CHE FREQUENTINO SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA APPARTENENTI 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIATE PER MANCANZA DI POSTO NELLE 

CORRISPONDENTI SCUOLE PADERNESI. 

 

 



 

c) SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

Dall’01/01/2021 al 31/12/2021 
Contributo richiesto agli utenti residenti (comprensivo di IVA al 10%):  
 €  18,00 mensili  

Riduzione di € 4,00 (comprensivo di IVA al 10%) sul costo mensile 
del trasporto per i cittadini padernesi per ogni figlio, oltre al primo, 
che usufruisca del servizio trasporti scuola dell’infanzia, primaria o 
secondaria di primo grado.  

Contributo richiesto ai NON residenti (comprensivo di IVA al 10%): 
 €  22,00 mensili  

 
Il prezzo minimo, dopo aver applicato gli sconti per fratelli e/o fasce ISEE,  
non potrà comunque essere inferiore a € 4,00/mese/bambino. 

 

 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 

(percentuali indicative) 

IMPORTO 

MENSILE A/R 
dal  01/01/2021 

I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25% €    4,50 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 e 
€ 11.000,00 50% €    9,00 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 11.000,01  
e € 17.000,00 

75% €    13,50 

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01   100% €   18,00 

 

 

 
 

d) SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Dall’1/01/2021 al 31/12/2021 
Contributo richiesto agli utenti  (comprensivo di IVA al 10%): 
 €  36,00 mensili per i residenti     
 €  39,00 mensili per i NON residenti   
Riduzione di €  4,00  (comprensivo di IVA al 10%) sul costo mensile del 
trasporto per i cittadini padernesi per ogni figlio, oltre al primo, che 
usufruisca del servizio trasporti scuola infanzia, primaria o secondaria 1° 
grado.  

 

 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 

(percentuali indicative) 

IMPORTO 

MENSILE A/R 
dal  01/01/2021 

I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25% €    9,00 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 
e € 11.000,00 50% €   18,00 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 
11.000,01  e € 17.000,00 

75% €    27,00 

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01   100% €   36,00 

 
 
 



 

e) SERVIZIO POST ASILO 

 

Il servizio è esternalizzato e le tariffe sono stabilite dal soggetto 

gestore, in accordo con il Comune.  
Servizio non soggetto ad agevolazioni ISEE nè a sconti per più figli 
usufruenti il medesimo servizio. 
Il Comune metterà a disposizioni i locali e si occuperà solo di raccogliere le 
richieste di iscrizione iniziali.  
 
 

f) SERVIZIO PRE-INGRESSO SCUOLA PRIMARIA 

 

Il servizio è esternalizzato e le tariffe sono stabilite dal soggetto 

gestore, in accordo con il Comune.  
Servizio non soggetto ad agevolazioni ISEE nè a sconti per più figli 
usufruenti il medesimo servizio. 
Il Comune metterà a disposizioni i locali e si occuperà solo di raccogliere le 
richieste di iscrizione iniziali.  

 

 

g) SERVIZIO CENTRO ESTIVO 

 

Il servizio verrà esternalizzato e le tariffe saranno stabilite dal soggetto 

gestore, in accordo con il Comune.  
Servizio non soggetto ad agevolazioni ISEE. 
Il Comune metterà a disposizioni i locali e si occuperà solo di raccogliere le 
richieste di iscrizione iniziali.  
 


