COMUNE DI CISANO SUL NEVA
Provincia di Savona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Registro deliberazioni n° 27

Cisano sul Neva, 27 APRILE 2016

OGGETTO: ESONERO PAGAMENTO BUONI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2016/2017-

L’anno DUEMILASEDICI, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 11:00, nella sala
consiliare della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa convocazione dei suoi
componenti secondo le modalità previste dalla Legge.
Fatto l’appello risultano:
Numero d’ordine
1
2
3

Cognome e nome
NIERO Massimo – Sindaco
RAVERA Sergio
ROSSI Guido

Presenti ad inizio seduta
Presenti alla trattazione dell’argomento

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
n. 3
n. 3

Con la partecipazione e l’opera del Dott. Vincenzo TREVISANO – Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Massimo NIERO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
all’oggetto indicato.

OGGETTO: ESONERO PAGAMENTO BUONI MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2016/2017.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
PREMESSO:
 che il Comune di Cisano sul Neva organizza il servizio di refezione per gli alunni frequentanti le
scuole presenti sul territorio cittadino;
 che lo stesso Comune organizza per gli alunni impossibilitati a raggiungere le rispettive scuole un
servizio di scuolabus, che copre tutto il territorio comunale;
CONSIDERATO che il D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive
modifiche ed integrazioni prevede l’applicazione dell’ISEE per coloro che richiedono prestazioni o
servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti, comunque collegate nella misura
o nel costo a determinate situazioni economiche;
DATTO ATTO che, con deliberazione di G.C. n. 60 in data 28.08.2012 – esecutiva - poi
confermata negli anni successivi, venivano determinate le fasce di esenzione, per l'anno scolastico
2012/2013, della spesa dei servizi di refezione scolastica e di trasporto alunni usufruenti dei servizi
stessi, per coloro che attestino una situazione ISEE con valore uguale o minore ad €. 5.669,82,
superando il quale si partecipa totalmente alla spesa;
RITENUTO confermare, anche per l’anno scolastico 2016/2017, le fasce di esenzione della spesa
dei servizi di refezione scolastica e di trasporto degli alunni usufruenti dei servizi stessi:
a) attestato ISEE con valore uguale o minore di € 5.669,82, esenzione;
b) attestato Isee con valore oltre € 5.669,82, partecipazione totale alla spesa;
VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di CONFERMARE, per l'anno scolastico 2016/2017, le seguenti fasce di esenzione dalla
spesa dei servizi di refezione scolastica e di trasporto degli alunni usufruenti dei servizi
stessi:
a) attestato ISEE con valore uguale o minore di € 5.669,82, esenzione;
b) attestato Isee con valore oltre € 5.669,82, partecipazione totale alla spesa;

2. di DARE ATTO che la valutazione delle richieste di esenzione e di riduzione, di cui sopra,
verrà effettuato dal Responsabile del Servizio competente.
3. di TRASMETTERE, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
*********

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Massimo NIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

*********************************************************************************
PARERI
Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

*************************************************************************************
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale di deliberazione è pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal
10/05/2016. Per rimanervi affisso per 15 gg. Consecutivi.
Cisano sul Neva, addì 10/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO

*************************************************************************************
CERTIFICAZIONE DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo, è
conforme all’originale depositato agli atti d’Ufficio.
Cisano sul Neva, addì 10/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo TREVISANO

