COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO
(PROVINCIA DI SALERNO)
_________________
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 DEL 13.09.2016
OGGETTO:Esenzione quota di partecipazione trasporto e refezione scolastico
Refezione e trasporto scolastico a.s. 2016/2017– criteri - Provvedimenti.

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 9. 00 nella Casa
Comunale, la GIUNTA, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del
sig._Onofrio Grippo – Sindaco nelle persone dei Sigg.:N°

COGNOME E NOME

Presenti Assenti

1

Onofrio

GRIPPO

Sindaco

X

2

Giuseppe

PACELLI

Assessore

X

3

Tobia

DEL GIORNO

Assessore

X

4

Flavia Silvina

MARQUARDT

Assessore

X

5

Paola

TROIANO

Assessore

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Salvatore Tiano.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di San Gregorio Magno, gestisce il servizio mensa scolastica in
maniera privatistica e quello del trasporto scolastico affidato a terzi ;
Considerato lo stato di indigenza in cui versano alcune famiglie residenti nel del comune;

RITENUTO intervenire a supporto delle famiglie più bisognose prevedendo l’esonero
dal pagamento del servizio mensa e trasporto alunni;
RITENUTO stabilire criteri per l’esonero dal suddetto pagamento in favore delle famiglie
che si trovano in condizioni economiche disagiate;
RITENUTO disporre opportuni interventi al fine di rispondere concretamente a queste
esigenze, individuando strumenti operativi e d’ immediata efficacia;
ATTESA la volontà dell’ Amministrazione intervenire al crescente bisogno dei cittadini
appartenenti alle fasce deboli;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Fare propria la narrativa che precede e per l’effetto:
• Di determinare i criteri per l’esonero dal pagamento del servizio refezione scolastica e trasporto
alunni per l’ A.S. 2016/2017;
•

Di stabilire che il criterio di accesso per l’esonero dal pagamento di cui prima, è quello di
appartenere ad un nucleo familiare il cui valore ISEE 2015 non superi l’importo di

€

7.000,00(settemila).
• Di rimettere al competente funzionario responsabile dell’area Amministrativa, quanto necessario ai
fini valutativi, ivi compreso l’accertamento dei requisiti di ogni singolo richiedente.
• Con unanime e separata votazione rendere il presente, immediatamente esecutivo disponendone la
trasmissione in copia all’ufficio AA.GG. e Ragioneria per i provvedimenti di rispettiva competenza

Letto e sottoscritto
IL SEGRETARIO
Dr. Salvatore Tiano

IL PRESIDENTE
Onofrio Grippo

____________________
_____________________
________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line Legge 69 del 18.06.2009
art.32 comma 1, il giorno 15.09.2016 per rimanervi per quindici giorni così come da art. 124
del D.Lgs. 267/2000 comma 1.
San Gregorio Magno,lì

15. 09.2016

IL RESPONSABILE
___Gregorio Iuzzolino_
____________________
________________________________________________________________
Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
San Gregorio Magno,lì

15.09.2016
IL RESPONSABILE
___Gregorio Iuzzolino_
____________________

E S E C U T I V I T A’
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi
10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qual’ora non intervengano opposizioni art.134
c.3 del D.Lgs.267/2000)
X

è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE
___Gregorio Iuzzolino_
____________________

