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

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



G'C. 97 Oggetto: Richiesta applicazione tariffa agevolata servizio refezione scolastica per
l'a.s.2013/2014 a favore dei nuclei familiari Al., Mo. e Oq..

LA GILTNTA COMI.INALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.SS./Educativi/Ricreativi, avente ad oggetto: "Richiesta applicazione tariffa agevolata servizio
refezione scolastica per l'a.s. 2013/2014 a favore dei nuclei familiari Al., Mo. 

" 
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VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti Responsabili
di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

1' Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
AA.Ss./Educativi/Ricreativi, avente ad oggetto: "Richiesta applicazione tariffa agevolata
servizio refezione scolastica per l'a.s. 201312014 a favore dei nuclèi familiari Al., Mo. 
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2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente
eseguibile.



G.C. OGGETTO: Richiesta applicazione tariffa agevolata servizio refezione
scolastica per l'a.s. 201312014 a favore dei nuclei familiari Al., Mo. e Oq.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 30i0'1 12009 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 e/o prestazioni erogati in ambito comunale e per iquali 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 agevolate 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 stabiliti nel vigente regolamento ISEE;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n.2412013 con la quale sono state stabilite le tariffe e
contribuzioni afferenti i servizi scolastici per l'a.s. 201312014;

RICHIAMATE:
- la deliberazione G.C. n.

pagamento per il servizio
201212013;

- la deliberazione G.C. n.
pagamento per il servizio
l'a.s. 201212013;

8712012 con la quale si era concessa I'esenzione dal
refezione scolastica a favore del minore Al. per tutto l'a.s.

11212012 con la quale si era concessa l'esenzione dal
refezione scolastica a favore dei tre minori Mo. per tutto

PRESO ATTO della relazione dell'Assistente Sociale Comunale datata 09/08/20'13,
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:

- l'applicazione di una tariffa agevolata pari ad € 1,00.= per il servizio refezione
scolastica usufruita dal minore Al.Bi., frequentante la Scuola Primaria nell'a.s.
201312014, in considerazione della situazione socio/economica del nucleo familiare di
che trattasi'

- l'applicazione di una tariffa agevolata pari ad € 1,00.= per il servizio refezione
scolastica usufruita dai minori Mo.Am. e Mo.Mo., frequentanti la Scuola Secondaria
nell'a.s. 201312014, e I'esenzione dal pagamento per il servizio refezione scolastica
usufruita dal minore Mo.Om., frequentante la Scuola Primaria nell'a.s. 201312014, in

considerazione della grave situazione economica del nucleo familiare di che trattasi;
- I'applicazione di una tariffa agevolata pari ad € 1,00.= per il servizio refezione

scolastica usufruita dal minore Oq.An.., frequentante la Scuola Materna Statale
nell'a.s. 201312014, in considerazione della situazione socio/economica del nucleo
familiare di che trattasi;

Ritenuta competente la Giunta Comunale;



VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica,

PROPONE

1) Di concedere al nucleo familiare Al. I'applicazione di una tariffa agevolata, pari a

€ 1,00.= a pasto, per il servizio refezione scolastica usufruito dal minore Al.Bi. per
tutto l'a.s. 2O1312014;

2) Di concedere al nucleo familiare Mo. l'applicazione di una tariffa agevolata, pari a
€ 1,00.= a pasto, per il servizio refezione scolastica usufruito dai minori Mo.Am. e
Mo.Mo. per tutto l'a.s. 201312014, nonché I'esenzione dal pagamento della retta
relativa al servizio refezione per il minore Mo.Om. per I'intero anno scolastico
201312014;

3) Di concedere al nucleo familiare Oq. I'applicazione di una tariffa agevolata, pari a
€ 1,00.= a pasto, per il servizio refezione scolastica usufruito dal minore Oq.An. per
tutto l'a.s. 201312014.

Motta Visconti, 22.08.2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Donà Dott.ssa Maddalena
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 97

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

IL PRESIDENTE
F.to CazzolaLavra

IL SEGRETARIO
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 giomi consecutivi dal ..l I SEL 2013 come
prescritto dall'-art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n' 3] in data I I SEl. ZOtlui sig.ri capigruppo consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;
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IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
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comma 3 del D.Lgs.26712000)
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decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 84

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro
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