
G.C. 196 OGGETTO: Esenzione pagamento refezione scolastica nucleo familiare 
AV./GH. – periodo novembre 2009/marzo 2010.      
                                               
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Su proposta dell’Assessore ai  Servizi Sociali, Signora Bianca Bonfanti, 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 14 del 30/01/2009 di approvazione del regolamento per 
l’applicazione dell’ISEE, 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: 

- l’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 i quali è previsto che gli utenti 
concorrano alla spesa in  proporzione alla propria capacità reddituale determinata 
attraverso i criteri ISEE; 

- l’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. 31/2009, con le quali sono state stabilite le tariffe e 
contribuzioni servizi afferenti il Settore AA.SS. per l’anno 2009 e per l’a.s. 2009/2010; 
 
RICHIAMATA la relazione dell’Assistente Sociale Comunale datata 10/12/2009, in atti del 
Settore AA.SS., con la quale si richiede l’esenzione dal pagamento della retta per il servizio 
di refezione scolastica, usufruito dal minore Av.Ar. per il periodo novembre 2009/marzo 
2010, data fissata per la produzione di nuova attestazione ISEE in scadenza il 17.03.2010, 
in considerazione della situazione socio/economica del nucleo familiare di che trattasi; 
 
Ritenuto di concedere l’agevolazione richiesta limitandola al periodo novembre 2009/marzo 
2010;  
 
Ritenuta competente la Giunta Comunale; 
 
VISTO  l’allegato parere di regolarità tecnica; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,  
 
 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare tutto quanto in  premessa esposto a fare parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 



2) di concedere al nucleo familiare AV./GH. l’esenzione dal pagamento della retta della 
refezione scolastica usufruita dal minore AV.AR. per il periodo novembre 2009/marzo 
2010, fino al 17/03/2010; 

3) di demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti derivanti 
dal presente provvedimento; 

4) di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in 
considerazione del fatto che la richiesta dell’Assistente Sociale Comunale decorre 
dallo scorso mese di novembre.  
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