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Oggetto:
RICHIESTA ESENZIONE
L'A.S. 2OI2I2OI3 A FAVORE

Deliberazione di Giunta Comunale

2 I sEI.2oll

SERVIZO REFEZIONE SCOLASTICA PER
DEL NUCLEO F'AMILIARE AL.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di Settembre alle ore 18.00 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOT,A I.AI'R.JA
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TORRIAI{I FERRUCCIO Consigliere_Ass
BEIJLONI GUGLIELMO IJUCIAI{OCons igI iere_As s
BONFAN:II BIA!ÍCA AI{GEIJA Consígliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per Ia trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 87 Oggetto: Richiesta esenzione servizio refezione scolastica per I'a.s.
201212013 a favore del nucleo familiare Al..

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Affari
Sociali/Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Richiesta esenzione servizio refezione
scolastica per l'a.s. 201212013 a favore del nucleo familiare A1.."

VISTO f'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile
di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Affari Sociali/Educativi/Ricreativi avente ad oggetto: "Richiesta esenzione servizio
refezione scolastica per I'a.s. 201212013 a favore del nucleo familiare A1.."

2. Dí dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, in considerazione del fatto che il servizio di refezione è
già stato awiato.



G.C. OGGETTO: Richiesta esenzione servizio refezione scolastica per l'a.s.
201212013 a favore del nucleo familiare Al.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 3010112009 di approvazione del regolamento per
l'applicazione dell'lSEE, laddove, tra le categorie di servizi erogati dal Comune soggetti
all'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica, si indica il servizio di
refezione scolastica;
VISTI:

- I'art. 2, c. 1 del suddetto Regolamento, nel quale si individuano i criteri unificati di
valutazione della situazione economica per i residenti che richiedono interventi,
servizi eio prestazioni erogati in ambito comunale e per i quali è previsto che gli utenti
concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale determinata
attraverso i criteri ISEE;

- I'art. 2, c.2, nel quale si indica che le tariffe agevolaie e le esenzioni si applicano
esclusivamente ai residenti che al momento della presentazione della domanda di
accesso a servizi e prestazioni con tariffa agevolata o esenzione non si trovino in

situazione debitoria nei confronti dell'Ente;
- l'art. 9, c. 2, nel quale si indica che nel caso di rilevanti variazioni della situazione

economica-patrimoniale e di composizione del nucleo familiare, a seguito di apposita
relazione dei competenti servizi sociali, la Giunta Comunale potrà deliberare
interventi ad hoc in deroga ai criteri stabilití nel vigente regolamento ISEE;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 1712012 con la quale sono state stabílite le tariffe e
contribuzioni afferenti i servizi scolastici per l'a.s. 201212013;

PRESO ATTO della relazione dell'Assistente Sociale Comunale datata 1410912012,
richiamata a 'fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur non
essendovi allegata ma depositata agli atti del Settore AA.SS., con la quale si richiede
I'esenzione dal pagamento per il servizio refezione scolastica usufruita dal minore Al.Bi.,
frequentante la Scuola dell'lnfanzia Statale "ll giardino dei ciliegi", per l'.a.s. 201212013, in

considerazione della situazione socio/economica del nucleo familiare di che trattasi;

Ritenuta competente la Giunta Comunale;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica;

PROPONE
1) Di esonerareil nucleofamiliareAl.dal pagamentodel serviziodi refezionescolastica

usufruita dal minore Al.Bi., frequentante la Scuola dell'lnfanzia Statale "ll giardino dei
ciliegi", per l'a.s. 201212013;

2) Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 26712000, in

considerazione del fatto che il servizio di refezione e già stato avviato.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
à Dott.ssa Maddalena

Motta Visconti, 17.A9.2CI12
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Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 91

Oggetto: RICHIESTA ESENZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S.
201212013 A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE AL.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e PUbblica lstruzione)

Parere Favorevole.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 87

Copi

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
,2 I SET. 2012

prescritto dall'art. 124 comma I del D.I-ss. A67/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. ZZ in data 2, X SEt' tu'li 

.ig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000

Lì 2lSEI"2ol2

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giomo
conrma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
4451200A.

Li tlsEI'2011

depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
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