
 

 

Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 
 
 

 

  
Deliberazione numero: 198 

In data: 21/12/2020 

  

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 PRIMA 
INFANZIA AUTORIZZATI DALLA REGIONE DEL VENETO. DEFINIZIONE CRITERI 
D'ACCESSO A.S. 2021/2022. 

 

 
 
L'anno duemilaventi in questo giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 15.00, 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  
 

Totale Presenti: 5 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 PRIMA INFANZIA AUTORIZZATI DALLA REGIONE DEL 

VENETO. DEFINIZIONE CRITERI D'ACCESSO A.S. 2021/2022. 
 

 

 

Proposta di deliberazione 

 

 

PREMESSO: 

- che, in base all’art. 42 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, le funzioni amministrative relative alla 

materia “Assistenza Scolastica”, concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a 

facilitare anche mediante provvidenze in denaro a favore degli alunni di istituzioni scolastiche 

pubbliche o private, l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 

- che dette funzioni, ai sensi dell’art. 45 del Decreto sopraindicato, sono attribuite ai Comuni chele 

svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale; 

- che la legge regionale 02/04/1985, n. 31, come modificata ed integrata con legge regionale 

10/07/1986, n. 26 “Norme ed interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per 

rendere effettivo il diritto allo studio”, in attuazione del D.P.R. 27/04/1977, n. 616, all’art.4, indica 

quali destinatari degli interventi, anche gli alunni delle scuole dell’Infanzia non statali; 

- che sul territorio del Comune di Villorba sono presenti e svolgono un importante, qualificato e 

insostituibile servizio educativo e sociale senza scopo di lucro, le scuole dell’infanzia parrocchiali di 

Fontane, Lancenigo e Villorba; 

 

CONSIDERATO che le famiglie necessitano in misura sempre maggiore di servizi rivolti al mondo 

dell’infanzia, che da un lato si caratterizzano per qualità, affidabilità, continuità e competenza nel fornire 

ai bambini un accompagnamento di tipo educativo e ricreativo, dall’altro permettano ai genitori e 

soprattutto alle madri, di continuare a svolgere un’attività lavorativa, necessaria per il sostentamento 

stesso del nucleo familiare; 

 

DATO ATTO: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 07/10/2015 è stato avviato, a decorrere 

dall’a.s. 2015/2016, 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; 

- che l’Amministrazione ha approvato l’intervento per le annualità successive, preso atto del buon 

esito del medesimo, in considerazione dell’adesione al medesimo di oltre 100 famiglie ogni anno; 

 

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 seguenti 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, Villorba 

e Lancenigo. 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. 
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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 per l’anno scolastico 2020/2021 approvato con deliberazione n. 

253 del 23/12/2019, che ha consentito di sostenere le famiglie secondo criteri di equità sociale, 

concedendo i contributi in base alla situazione economica del nucleo rappresentata dall’ISEE; 

 

VISTI i criteri d’accesso, le misure dell’intervento e i termini di presentazione della domanda riportati 

nell’allegato a) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO quindi: 

- di confermare per l’a.s. 2021-2022 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, avviato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2015; 

- di approvare per l’anno scolastico 2021-2022 i criteri d’accesso, le misure dell’intervento e i termini 

di presentazione della domanda riportati nell’allegato a) al presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Si propone alla Giunta Comunale: 

 

1. di confermare per l’a.s. 2021-2022 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, avviato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2015; 

2. di approvare per l’anno scolastico 2021-2022 i criteri d’accesso, le misure dell’intervento e i termini 

di presentazione della domanda riportati nell’allegato a) al presente atto; 

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

adempimento conseguente all’adozione del presente provvedimento; 

4. di dichiarare la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

*** 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 

174/2012 sulla proposta di deliberazione stessa; 

 

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione e/o 

integrazione della suddetta proposta;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
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DELIBERA 

 

 

- di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale; 

 

- di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

- di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 

267/2000.

-  



COMUNE DI VILLORBA

Pareri

544

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI PER LA FREQUENZA DEI FIGLI ALLE
SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI PARITARIE E SERVIZI PER PRIMA INFANZIA
AUTORIZZATI DALLA REGIONE DEL VENETO. DEFINIZIONE CRITERI D'ACCESSO A.S.
2021/2022.

2020

Servizi Sociali e Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/12/2020

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:

21/12/2020

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole, nei limiti delle risorse destinate nella missione 12, programma 1 del bilancio  e
nel peg per gli esercizi 2020 - 2021

Antonella Martini

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 198 in data 21/12/2020 viene letto e sottoscritto come segue:  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE  
SERENA MARCO GIACOMIN DANIELA  

 

 

 


