Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.46
del 15.10.2010 ore 16.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:ANNO
SCOLASTICO
2010/2011:
DETERMINAZIONE FASCE REDDITO

MENSA

SCOLASTICA.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

P
P
P
P
A

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: ANNO
SCOLASTICO
2010/2011:
DETERMINAZIONE FASCE REDDITO

MENSA

SCOLASTICA.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 15.10.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 15.10.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

Oggetto:

Anno scolastico 2010/2011: Mensa scolastica. Determinazione
fasce di reddito.
LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO CHE le scuole materne ed elementari continueranno, nel corrente anno scolastico 2010/2011, ad utilizzare la
mensa nelle giornate di rientro, per cui l’Amministrazione comunale provvede a garantire il servizio con le consuete
modalità;
ATTESO INOLTRE CHE lo stesso sistema vada esteso a tutto il ciclo di scuola dell’obbligo e quindi anche alle
scuole medie ubicate in Gavi Ligure frequentate dai bambini di Voltaggio;
RILEVATO CHE occorre determinare le fasce di reddito che hanno diritto, in base a criteri individuati dalla Giunta,
all’acquisto dei buoni pasto in esenzione totale e/o parziale;
VISTO CHE rimangono confermate le linee guida che hanno determinato l’emanazione di codesto provvedimento negli
anni scolastici passati;
RILEVATO CHE il rapporto di copertura del Comune di Voltaggio del servizio mensa scolastica è rimasto costante
nel corso degli anni, in applicazione del principio di massimo favore per i fruitori del servizio (alunni e famiglie) quale
politica volta a mantenere e ad aumentare la presenza di nuclei familiari e di giovani sul territorio comunale;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della vigente normativa comunale;
PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
all’ordinamento giuridico, espresso ai sensi dell’art. 97 comma 2^ del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa

DELIBE RA
1.

Di confermare , per la mensa scolastica degli alunni frequentanti la scuola materna ed elementare di Voltaggio
nonché per la scuola media di Gavi Ligure, le seguenti fasce di reddito relativamente all’anno scolastico 2010/2011:

REDDITO

SOMME

Percentuale
di
pagamento
A completo carico del
Comune

A)

Reddito
complessivo
lordo
componenti il nucleo familiare

dei Fino a EURO 9.296,224183

B)

Reddito
complessivo
lordo
componenti il nucleo familiare

C)

Reddito
complessivo
lordo
componenti il nucleo familiare

D)

Reddito
complessivo
lordo
componenti il nucleo familiare

dei Da EURO 9.296,23 a 12.394,96557, con 50% a carico del Comune
1 o 2 figli a carico
e il restante 50% a carico
delle famiglie
dei Da EURO 12.394,97 a EURO 50% a carico del Comune
15.493,70697 ove siano conviventi 3 o e il restante 50% a carico
più figli a carico
delle famiglie
dei Superiore a EURO 15.493,71
A completo carico delle
famiglie

2.

di confermare inoltre la percentuale dell’onere a carico delle famiglie così come risulta nel prospetto sopra
evidenziato;
3. di dichiarare la presente, con votazione separata ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 16.12.2010 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 16.12.2010 al 31.12.2010
Lì 16.12.2010
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 15.10.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal 16.12.2010.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

