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COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaventidue, il giorno 30/09/2022 alle ore 10.20 nella Residenza Comunale. 
 
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 
presidenza del Sig.PRETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei 
Sigg. Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO  X 

3 MARAN IRENE  X 

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  3 2 

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. SACCO STEVANELLA PAOLO  
Segretario del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in 
esame il seguente: 
 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE PARAMETRI PER ATTRIBUZIONE ESONERI, RIDUZIONI E 
CONTRIBUTI ECONOMICI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER L'A.S. 
2022/2023. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE  

- con decorrenza dal 17/02/2018 i Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano si sono fusi nel nuovo 

ente comunale di Barbarano Mossano, giusta L.R. n. 5 del 9 febbraio 2018;  

- entrambi i comuni di Barbarano Vicentino e Mossano avevano adottato apposito regolamento per la 

concessione dei contributi sociali;  

- peraltro a differenza di quello di Barbarano Vicentino, il regolamento del comune di Mossano non 

prevede una specifica disciplina delle agevolazioni afferenti ai servizi educativi e socio educativi;  

- il principio costituzionale di uguaglianza e non discriminazione suggerisce per il caso di specie la 

semplice applicazione/estensione delle norme adottate dal precedente comune di Barbarano Vicentino 

a tutti i cittadini del nuovo ente istituito, con decorrenza dall’istituzione del nuovo ente e cioè dal 

17/02/2018;  

 

RICHIAMATO pertanto il capo terzo dell’ancora vigente Regolamento comunale per la concessione 

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone 

ed enti pubblici e privati adottato dal comune di Barbarano Vicentino, recante provvidenze in materia 

di assistenza scolastica, come da ultimo modificato con delibera di consiglio comunale n. 71 del 

20.12.2002;  

 

RILEVATO che in particolare che il dispositivo dell'art. 16 bis così recita:  
Art.16 bis  Esoneri, riduzioni e contributi economici sulle tariffe dei servizi socio-educativi  

I servizi socio-educativi sono offerti a domanda degli interessati, previa idonea comunicazione al pubblico da 

parte dell'Amministrazione comunale, nelle forme rituali, dei costi di accesso agli stessi.  

I cittadini ammessi a fruire del servizio interessato devono corrispondere una retta determinata annualmente 

dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.  

I cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di indigenza, individuate attraverso l'indicatore 

della situazione economica (I.S.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a 

seconda del reddito che sarà accertato attraverso l'I.S.E. ai sensi di legge.  

Possono essere riconosciuti altresì a favore di cittadini che vengono a trovarsi in determinate condizioni di 

indigenza, sempre individuate attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E.), contributi economici 

per l'accesso a servizi socio-educativi di cui al successivo comma erogati non direttamente dal Comune ma da 

strutture operanti sul territorio comunale. Uguali benefici possono essere riconosciuti per l'accesso a servizi 

socio- educativi erogati da strutture non operanti nel territorio comunale con provvedimento motivato in 

relazione alle condizioni familiari del richiedente.  

Sono concessi esoneri o riduzioni sulle tariffe dei costi ovvero contributi economici, nei limiti delle disponibilità 

di bilancio, per l'accesso ai seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:  

a) frequenza asili-nido per bimbi fino a 3 anni;  

b) frequenza scuole dell'infanzia pubbliche o private;  

c) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;  

d) mense scolastiche.  

L'entità dei costi dei servizi comunali, i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni 

tariffarie, l'entità delle agevolazioni così come dei contributi economici saranno stabiliti annualmente dalla 

Giunta comunale, verificata la compatibilità con la programmazione finanziaria generale.  

 

RICORDATO che la normativa relative all’ISE, a seguito dell’adozione del D.P.C.M. 5 dicembre 

2013, n. 159, è stata profondamente innovata e che la stessa è stata modificata con l’art. 2 sexies del 

D.L. n.42/2016, convertito, con modificazioni, con la L. 26 maggio 2016, n.89;  

 

DATO ATTO che l’art. 16 bis su richiamato può essere applicato in quanto in linea con le norme su 

menzionate, fermo solo che il riferimento all’I.S.E. ivi contenuto è da intendersi ora fatto allo 

strumento così come innovato dal citato D.P.C.M. n. 159 e ss. mm. e ii., ivi compreso l’ISEE 

Minorenni qui previsto;  

 



 

ASSUNTA pertanto la necessità di fissare anche per il corrente anno scolastico i parametri per la 

fruizione delle agevolazioni tariffarie, per dar modo alle famiglie di usufruirne in tempi adeguati;  

 

RITENUTO di provvedere in particolare, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 16bis, a 

fissare per il corrente anno scolastico:  

- i parametri di reddito da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie,  

- l'entità delle agevolazioni e/o dei contributi economici da erogare, in relazione alle tariffe determinate 

da questo collegio con delibere nn. 48 e 49/2022 in tema di trasporto scolastico e mensa delle scuole 

dell’infanzia;  

 

VALUTATO di stabilire i criteri di cui sopra esponendoli, per comodità di lettura, in relazione a 

ciascun tipo di servizio socio - educativo enucleato dall'art. 16 bis citato;  

 

RITENUTO inoltre di dover differenziare l'entità delle agevolazioni in relazione alla tipologia 

dell'ente erogatore del servizio, secondo la classificazione di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 16 bis;   

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTI i pareri del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267;  

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare applicazione con il presente atto a quanto stabilito dal capo terzo del vigente Regolamento 

comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di 

vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati adottato dal comune di Barbarano Vicentino, 

recante provvidenze in materia di assistenza scolastica, come da ultimo modificato con delibera di 

consiglio comunale n. 71 del 20.12.2002.  

 

2. Di stabilire, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 bis su 

richiamato, i parametri da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie nonché l'entità delle 

agevolazioni e/o dei contributi economici da erogare per l'anno scolastico 2022/2023 come segue:  

 

Servizio di asilo-nido 

Valore Isee nucleo familiare 

richiedente 

Entità del contributo per il servizio erogato da soggetto 

diverso dal comune di Barbarano Mossano 

da € 0 a € 6.500,00 Pari a 50% della tariffa pagata e comunque fino al 

massimo di € 194,00 mensili. 

maggiore di € 6.500,00 fino a € 

13.500,00 

Pari a 25% della tariffa pagata e comunque fino al 

massimo di € 97,00 mensili 

maggiore € 13.500,00 Nessun contributo 

 

Servizio di scuola dell'Infanzia 

Valore Isee nucleo 

familiare richiedente 

Riduzione praticata sulla tariffa 

comunale 

Entità del contributo per il 

servizio erogato da altro 

soggetto 

da € 0 a € 6.500,00 50% della tariffa intera pari a  

€ 40,00 mensili (frequenza con pranzo)  

€ 20,00 mensili (frequenza senza pranzo) 

50% della tariffa pagata e 

comunque fino al massimo 

di € 40,00 mensili. 



 

maggiore di € 6.500,00 

fino a € 13.500,00 

25% della tariffa intera pari a  

€ 20,00 mensili (frequenza con pranzo)  

€ 10,00 mensili (frequenza senza pranzo) 

25% della tariffa pagata e 

comunque fino al massimo 

di € 20,00 mensili. 

maggiore € 13.500,00  Nessuna riduzione  Nessun contributo  

 

Servizio di trasporto scolastico  

Valore Isee nucleo 

familiare richiedente 

Riduzione praticata sulla tariffa 

comunale 

Entità del contributo per il 

servizio erogato da altro 

soggetto 

da € 0 a € 6.500,00 50% della tariffa intera pari a € 110,00 

(per il 2° figlio la riduzione è pari ad € 

55,00)  

Pari a 50% della tariffa pagata 

e comunque fino al massimo di 

€ 110,00 per l'anno scolastico.  

fino a € 13.500,00  25% della tariffa intera pari a € 55,00 

(per il 2° figlio la riduzione è pari ad  

€ 27,50)  

Pari a 25% della tariffa pagata 

e comunque fino al massimo di 

€ 55,00 per l'anno scolastico.  

maggiore € 13.500,00  Nessuna riduzione  Nessun contributo  

 

Servizio di mensa scolastica  

Valore Isee nucleo familiare 

richiedente 

Entità del contributo per il servizio erogato da altro 

soggetto 

da € 0 a € 6.500,00 Pari a 50% del costo del buono e comunque fino al € 2,15.  

maggiore di € 6.500,00 fino a € 

13.500,00  

Pari a 25% del costo del buono e comunque fino a € 1,07.  

maggiore € 13.500,00  Nessun contributo  

 

3. Di precisare in ordine al servizio di asilo nido che il contributo potrà essere riconosciuto solo nel 

caso in cui il richiedente l’agevolazione non sia stato accolto presso la struttura comunale “Primo 

incontro”, pur avendone fatto richiesta. 

 

4. Di demandare al competente funzionario responsabile ogni ulteriore atto per l'esecuzione della 

presente delibera, compresa la fissazione delle modalità e tempi per la presentazione delle richieste di 

riduzione e della relativa documentazione.  

 

5. Di stabilire altresì che l'amministrazione si riserva di valutare caso per caso esoneri e contributi 

diversi qualora l'agevolazione rientri in un più congruo progetto di sostegno socio economico ai 

soggetti richiedenti.  

 

6. Di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art.134, quarto comma, della legge 18 agosto 2000 n.267, per l'urgenza di 

provvedere in merito. 

 

 
 



 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Servizi Sociali 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità contabile. 

Barbarano Mossano, li 28/09/2022 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 28/09/2022 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                     F. to  MONICA PRETTO 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO SACCO STEVANELLA PAOLO 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


