
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0391 DEL 15/09/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: A.S. 2020/21 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: AGEVOLAZIONE 

TARIFFE SERVIZIO MENSA 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore Cristina Piva, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto comunale. 

  

PREMESSO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 10/12/2012 e successiva 

deliberazione di Giunta Comunale n. 752 del 19/12/2012 sono state approvate le fasce 

ISEE e le relative tariffe per il pagamento del servizio di refezione nelle scuole 

dell'infanzia comunali e statali, prevedendo nel contempo anche una riduzione per le 

famiglie con uno o più fratelli del bambino iscritto conviventi e iscritti anch'essi al 

servizio di refezione scolastica o frequentanti un asilo nido comunale e una riduzione 

per le famiglie numerose, con più di tre figli minorenni e  ISEE non superiore a 26.000 

euro (quest'ultima prevista anche per le scuole primarie e secondarie di primo grado); 

• con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/0703 del 12/11/2019 si è 

modificato tale regime, eliminando, per le scuole dell’infanzia comunali e statali e per le 

scuole primarie e secondarie di primo grado, l’agevolazione per le famiglie numerose, 

con più di tre figli minorenni e con ISEE non superiore a 26.000,00 euro; 

barog
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CONSIDERATO che in questo particolare momento storico, segnato da un forte calo della 

natalità e da un basso livello di occupazione femminile, anche in rapporto agli altri paesi 

europei, appare necessario sostenere le famiglie con più figli, nell’ottica che i bambini sono un 

patrimonio comune della società; 

RITENUTO pertanto necessario ripristinare l’agevolazione per le famiglie numerose residenti 

nel Comune di Padova, intendendo con tale denominazione le famiglie anagrafiche con almeno 

quattro minori (tra cui necessariamente il bambino beneficiario dell’agevolazione), precisato 

altresì che sarà riconosciuta l’agevolazione qualora nella  famiglia anagrafica sia presente 

almeno uno dei due genitori del bambino per il quale si richiede il beneficio; 

CONSIDERATO che l’agevolazione economica da applicare debba essere, per motivi di equità 

e organizzativi, l’assegnazione della retta corrispondente alla fascia ISEE immediatamente più 

favorevole rispetto a quella di competenza, per le famiglie con valore  ISEE fino a Euro 26.000; 

 CONSIDERATO inoltre che le famiglie numerose, come sopra definite, soggette alla tariffe 

della refezione scolastica sono al momento attuale circa 160 con un numero di minori 

beneficiari pari a 316; 

VISTA la circolare del settore Risorse Finanziarie prot. n. 341899 del 31/8/2020, che precisa 

che la legge di conversione del D.L. (rilancio) 34/2020 proroga il termine di approvazione del 

bilancio degli enti locali al 30 settembre e che, pertanto, considerando l’art. 52 del D.Lgs 

n.446/97 e l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 è ancora possibile approvare modifiche 

tariffarie/aliquote entro il mese di settembre che abbiano applicazione nel 2020 e 

conseguentemente anche negli anni successivi; 

RITENUTO opportuno pertanto dare attuazione a tale manovra a far data da novembre 2020; 

DATO ATTO che le minori entrate per il Bilancio comunale per l’anno 2020 sono pari ad euro 

10.000 e dal 2021 sono pari ad euro 50.000 annui. 

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (****) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 e dell’art. 97 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

  

DELIBERA 

  

1. per le motivazioni espresse in premessa, di approvare a favore delle famiglie numerose 

residenti nel Comune di Padova, come sopra definite, con valore ISEE fino a Euro 

26.000, l’agevolazione della tariffa del servizio mensa scolastica, consistente 

nell’assegnazione della retta corrispondente alla fascia ISEE immediatamente più 

favorevole rispetto a quella di competenza; 

2. di prendere atto  che le minori entrate per il Bilancio comunale per l’anno 2020 sono 

pari ad euro 10.000 e dal 2021 sono pari ad euro 50.000 annui.  

3. di dare atto che le modifica sopraindicata entrerà in vigore dal mese di novembre 2020; 

  

il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267.  

DELIBERA 
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altresì, attesa l'urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

  

 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
15/09/2020 Il Capo Settore 

Silvano Golin 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
15/09/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
15/09/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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