N. 20
REGISTRO DELIBERAZIONI
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2013/2014
- APPROVAZIONE CRITERI PER
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SCOLASTICHE.

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di febbraio alle ore 10,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- BACCANTI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
BERNARDO
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- SARTORI
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

-

Alle 11,00 esce dall’aula l’Assessore Baccanti pertanto i presenti scendono a 5.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19.04.2006 era stata approvata
l’applicazione disciplina ISEE a prestazioni socio – assistenziali erogate dal Comune con la quale
venivano fissate anche le fasce ISEE per poter richiedere le agevolazioni scolastiche;
Richiamata la delibera n. 149 del 13 settembre 2011 ad oggetto “Aumento delle tariffe per i servizi
scolastici per l’a.s. 2011/2012”;
Considerato che a causa della crisi economica sono aumentate le richieste di agevolazioni
scolastiche;
Tenuto conto del fatto che sul territorio comunale l’offerta formativa scolastica per la Scuola
Primaria è completa in quanto i genitori possono scegliere fra il tempo normale presso la Scuola
Primaria di Castell’Arquato e il tempo pieno presso la Scuola Primaria di Vigolo Marchese;
Considerato che in capo al Comune rimane la gestione dei servizi di mensa scolastica e trasporto
scolastica;
Preso atto che la normativa sulla Spending Review prevede che tutti gli Enti devono prevedere dei
limiti nelle spese;
Ritenuto pertanto opportuno precisare, ove necessario e/o opportuno, che l’intervento del Comune
in merito alle agevolazioni scolastiche prevedendo quindi che, per l’anno scolastico 2013/2014, le
richieste di agevolazioni scolastiche per i servizi relativi alla scuola primaria di Vigolo Marchese da
parte di residenti nel capoluogo non verranno concesse in quanto nel capoluogo è già presente la
Scuola Primaria:
Visti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00;
- in linea tecnica dal Responsabile del Servizio Sociale
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, che si allegano
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di formulare declaratoria in ordine alla sopraindicata ipotesi che qui si riporta: le richieste di
agevolazioni scolastiche per servizi di mensa e trasporto per la scuola Primaria di Vigolo
Marchese da parte di residenti a Castell’Arquato non saranno concesse in quanto nel
capoluogo è già presente la scuola primaria;
2) di dare mandato al responsabile del Servizio Sociale di dare comunicazione della presunta
deliberazione all’Istituto Comprensivo ed ai genitori interessati;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dall’ art. 134, 4° comma
del Decreto Legislativo n. 267/00
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 20 del 9 2 2013
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal . 25 2 2013.. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

