COMUNE DI ACCETTURA

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma,
del DLgs. n.267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Antonio Colaiacovo

(PROVINCIA DI MATERA)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Colaiacovo

________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo
F.to Rag. Alfonso Vespe
____________________________________________________________________________

OGGETTO: Esonero contribuzione utenza per il servizio di mensa
scolastica.

N. 92 del Reg.
DATA 19.10.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 12,10, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza Comunale, lì 26.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Cristina Capalbo
_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

1)

VESPE

Alfonso

- Sindaco

2)

TRIVIGNO

Antonio

- Vicesindaco

3)

BELMONTE

Donato

- Assessore

Dalla Residenza Comunale, lì 26.10.2018

con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa Cristina CAPALBO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Cristina Capalbo

PRES.
X

ASS.

x
X

Il Sindaco - Presidente – constatato il numero legale degli intervenuti,
DICHIARA

____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale;
VISTI gli atti d’Ufficio,

aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DLgs.18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
/X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal_______________
al_____________________, ex art.124, Comma I°, DLgsn.267/2000.
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:_____________________
/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, Comma 4, DLgs.n.267/2000);
/_/ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, Comma 3, DLgs n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì _________________

LETTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione :
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;
/x/ il responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art.49 del DLgs.18/08/2000, n.267, hanno espresso parere :

IL SEGRETARIO COMUNALE

“FAVOREVOLE”

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 62 del 15.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva rideterminato il costo di ogni buono mensa scolastica, secondo fasce di reddito;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 31 del 9.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale per
l’anno scolastico in corso, venivano confermati i suddetti costi;
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale, d.ssa Annamaria Cannalire, resa al prot. di questo Ente
al n. 3474 del 01.10.2018, relativa all’istanza tesa ad ottenere l’esenzione del pagamento dei
buoni di mensa scolastica della propria figlia a causa di disagiata situazione economica,
presentata al prot. di questo Ente al n. 3469 del 01.10.2018, riguardante l’utente individuato con
il codice 01, le cui generalità vengono riportate agli atti di ufficio e non rese pubbliche, ai sensi
della normativa vigente in tema di privacy;
DATO ATTO che dalla stessa si evidenza una situazione di disagio economico, essendo i genitori
del minore entrambi disoccupati;
RITENUTO provvedere in merito;
Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA


di prendere atto di quanto enunciato in premessa;



di accogliere, per l’anno scolastico in corso, l’istanza resa al prot. di questo Ente al n. 3469
del 01.10.2018, riguardante l’utente individuato con il codice 01, le cui generalità vengono
riportate agli atti di ufficio e non rese pubbliche, ai sensi della normativa vigente in tema
di privacy, tesa ad ottenere l’esenzione del pagamento dei buoni di mensa scolastica per
la propria figlia, a causa di disagiata situazione economica;



di dare atto che la somma occorrente per il raggiungimento della finalità di cui trattasi,
troverà copertura finanziaria sull’apposito codice del bilancio di previsione finanziario
2018/2020;



di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, al responsabile
dell’Area Amministrativa, per quanto di competenza;



di precisare che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sarà comunicato in elenco ai
capigruppo consiliari;



di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma IV, del Dlgs. 267/2000, stante
l’urgenza della sua attuazione.

