
 

 

Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 

 
 

 

  
Deliberazione numero: 253 

In data: 23/12/2019 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER LA 

FREQUENZA DEI FIGLI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI 

PARITARIE E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI DALLA 

REGIONE DEL VENETO. DEFINIZIONI CRITERI D'ACCESSO A.S. 2020-

2021. 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove in questo giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 09.00, 

nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Eseguito l'appello risultano presenti: 
 

Componente Presente 

SERENA MARCO SI 

BONAN GIACINTO SI 

BARBON EGIDIO SI 

SOLIGO FRANCESCO SI 

ROSSO ELEONORA SI 

BARBISAN SILVIA SI 
 

Totale Presenti: 6 Totale assenti : 0 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  GIACOMIN DANIELA . 

 

 

Il Sindaco, SERENA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER LA FREQUENZA DEI 

FIGLI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE E SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA AUTORIZZATI DALLA REGIONE DEL VENETO. DEFINIZIONI CRITERI D'ACCESSO A.S. 

2020-2021. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/10/2015 è stato avviato un 

intervento a sostegno delle famiglie residenti nel territorio per il pagamento della retta di frequenza 

degli asili nido o strutture similari e delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per l'anno scolastico 

2015/16; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019 è stato confermato 

l'intervento di cui sopra per l'anno scolastico 2019/20 e sono stati stabiliti i seguenti criteri: 

- l’accesso al contributo è limitato alle famiglie residenti nel Comune di Villorba i cui figli 

frequentano le scuole dell’infanzia parrocchiali “Maria Immacolata” di Fontane, “S. Pio X” di 

Lancenigo, “Maria Immacolata” di Villorba e “Contessa Gritti” di Visnadello (comprese le sezioni 

primavera di Fontane e Lancenigo e il nido integrato di Villorba) o altre strutture similari non 

statali paritarie e/o autorizzate dalla Regione Veneto anche aventi sede in altri Comuni, purché la 

frequenza di tali strutture in territorio extracomunale sia determinata da esigenze lavorative dei 

genitori; 

- nel caso in cui i genitori del frequentante abbiano residenze diverse, si farà riferimento alla 

residenza del minore; 

- l’inserimento del bambino all’asilo nido deve essere determinato da motivi di lavoro dei genitori. 

Entrambi i genitori devono esser impegnati in regolare attività lavorativa, almeno in orario 

antimeridiano, fatta eccezione per i nuclei familiari ove sia presente un portatore di handicap. Nel 

caso in cui il bambino conviva con uno solo dei genitori, è sufficiente che l’attività lavorativa sia 

presente per il predetto genitore; 

- il valore del contributo sia così calcolato: 
 

1) per la frequenza della scuola dell’infanzia o strutture similari  

ISEE contributo comunale 

Da a % max mensile 
max annuale 

(10 mesi di scuola) 

0,00 19.999,99 100% 50 € 500 € 

20.000,00 29.999,99 70% 35 € 350 € 

da 30.000,00 Zero 
 

1) per la frequenza delle sezioni primavera o strutture similari (frequenze a tempo pieno fino alle 16-

16.30) 

ISEE contributo comunale 

Da a % max mensile 
max annuale 

(10 mesi di scuola) 

0,00 19.999,99 100% 70 € 700 € 

20.000,00 29.999,99 70% 49 € 490 € 

da 30.000,00 Zero 
 

2) per la frequenza del nido integrato o strutture similari (frequenze a tempo pieno fino alle 16- 16.30) 

ISEE contributo comunale 

Da a % max mensile 
max annuale 

(11 mesi di scuola) 

0,00 19.999,99 100% 200 € 2.200 € 

20.000,00 29.999,99 70% 140 € 1.540 € 

da 30.000,00 zero 
 

- in caso di frequenze ridotte rispetto all’intera giornata o quote ridotte il contributo mensile sarà 

proporzionalmente ridotto; 
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- il periodo massimo di contribuzione per anno scolastico è di 10 mesi per la scuola dell’infanzia o 

strutture similari, 11 mesi per i nidi o strutture similari; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2019 è stato approvato il 

D.U.P. per l'anno 2020-2022 che stabilisce le seguente finalità e motivazioni delle scelte: 
 

Missione 04 – Programma 01 – Istruzione prescolastica 
[...]L'attività della scuola dell'infanzia è svolta dalla scuola statale “C. Collodi” e dalle scuole parrocchiali di Fontane, 

Catena,Villorba e Visnadello. Ai fini di sostenere le famiglie nel pagamento della retta di frequenza delle scuole 

dell'infanzia viene attuato l'intervento introdotto dall'a.s. 2014/2015, i cui criteri sono stati formalizzati con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 8 del 07/01/2015 e aggiornati annualmente. L’intervento prevede l'assegnazione di un contributo 

mensile attribuito sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari. Il termine 

per la presentazione delle domande da parte delle famiglie viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale in modo da 

consentire la comunicazione dell'esito istruttorio entro la data di inizio dell'anno scolastico. Le domande di ammissione al 

beneficio presentate successivamente a tale data verranno prese in considerazione solo in caso di trasferimento della 

residenza presso il Comune di Villorba in data successiva alla scadenza del termine di cui sopra. 

 

Missione 12 – Programma 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per l’asilo nido 
[...]Garantire l’erogazione di contributi a favore delle famiglie per il pagamento della retta di frequenza di strutture private 

per la prima infanzia sulla base dell'intervento avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 8 del 07/01/2015 e 

successivi aggiornamenti annuali. Il termine di presentazione delle domande viene fissato annualmente dalla Giunta 

Comunale. Le domande successive a tale data verranno prese in considerazione subordinatamente alla verifica della 

disponibilità di risorse finanziarie e con decorrenza stabilite dalla Giunta Comunale. 

 

VALUTATO positivamente l’intervento, che ha consentito di sostenere le famiglie secondo criteri di 

equità sociale, concedendo i contributi in base alla situazione economica del nucleo; 

 

RITENUTO, quindi, di confermare per l’a.s. 2020-2021 il piano di interventi a sostegno delle 

famiglie per la spesa di frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, degli asili nido o strutture 

similari, come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019, con le seguenti 

modifiche/integrazioni: 
- il termine per la presentazione delle domande di contributo per la frequenza delle scuole 

dell'infanzia e delle sezioni primavera viene fissato al 31/07/2020, al fine di consentire la 

comunicazione dell'esito istruttorio alle scuole e alle famiglie entro l'inizio dell'anno scolastico; 

- le domande presentate successivamente al 31/07/2020 verranno prese in considerazione solo in 

caso di trasferimento di residenza presso il Comune di Villorba in data successiva a tale termine; 

- il termine per la presentazione delle domande di contributo per la frequenza di asili nido e 

strutture similari viene anch'esso fissato al 31/07/2020; le domande presentate successivamente a 

tale termine verranno prese in considerazione subordinatamente alla verifica della disponibilità di 

risorse finanziarie in Bilancio e con la seguente decorrenza: 

o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste presentate 

entro il 15 del mese; 

o dal secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste 

presentate dopo il 15 del mese; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche; 

 

VISTO l’art. 7 del vigente Statuto Comunale; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di 

deliberazione; 

 

con votazione favorevole unanime, effettuata nei modi e forme di legge: 
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DELIBERA 

 
1. di confermare per l’a.s. 2020-2021 il piano di interventi a sostegno delle famiglie per la spesa di 

frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie e gli asili nido o strutture similari, come stabilito con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2019, con le seguenti modifiche/integrazioni: 

- il termine per la presentazione delle domande di contributo per la frequenza delle scuole 

dell'infanzia e delle sezioni primavera viene fissato al 31/07/2020, al fine di consentire la 

comunicazione dell'esito istruttorio alle scuole e alle famiglie entro l'inizio dell'anno 

scolastico; 

- le domande presentate successivamente al 31/07/2020 verranno prese in considerazione solo 

in caso di trasferimento di residenza presso il Comune di Villorba in data successiva a tale 

termine; 

- il termine per la presentazione delle domande di contributo per la frequenza di asili nido e 

strutture similari viene anch'esso fissato al 31/07/2020; le domande presentate 

successivamente a tale termine verranno prese in considerazione subordinatamente alla 

verifica della disponibilità di risorse finanziarie in Bilancio e con la seguente decorrenza: 

o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste presentate 

entro il 15 del mese; 

o dal secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda per richieste 

presentate dopo il 15 del mese; 

 

2. di demandare al Responsabile del Settore VI – servizi sociali, scolastici e culturali ogni 

adempimento conseguente all’adozione del presente provvedimento; 

 

3. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs. 267/2000, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio;  

 

4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata e unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 



COMUNE DI VILLORBA

Pareri

713

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER LA FREQUENZA DEI FIGLI ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
AUTORIZZATI DALLA REGIONE DEL VENETO. DEFINIZIONI CRITERI D'ACCESSO A.S. 2020-2021.

2019

Servizi Sociali e Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/12/2019

Ufficio Proponente (Servizi Sociali e Scolastici)

Data

Parere Favorevole

Paola Trevisan

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/12/2019

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Giacomin Daniela

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il presente verbale di deliberazione numero 253 in data 23/12/2019 viene letto e sottoscritto 

come segue:  

 

Il SINDACO Il Segretario Generale  

SERENA MARCO GIACOMIN DANIELA  

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 24/12/2019 ove rimarrà 

esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

 

TRASMISSIONE 

 

 

la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, viene trasmessa in 

elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO 

Dott. CORBOLANTE FABIO 

 

 

         

______________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                  decorsi 

10 giorni dalla data di pubblicazione. 

Lì,  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa GIACOMIN DANIELA 

 

 

 

 


