Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.46
del 07.09.2011 ore 15.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ANNO
SCOLASTICO 2011-2012. DETERMINAZIONE RIMBORSI
SERVIZI MENSA ALTRI COMUNI.

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
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Totale presenti 5
Totale assenti 0
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 2011-2012. DETERMINAZIONE RIMBORSI
SERVIZI MENSA ALTRI COMUNI.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 07.09.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

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

Lì 07.09.2011
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

ANNO SCOLASTICO 2011- 2012 – Determinazione rimborsi servizio mensa altri Comuni
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che nel Comune di Voltaggio sono istituite la scuola materna e la scuola elementare
mentre le scuole medie sono presenti nel Comune di Gavi per tutto il distretto scolastico della
Vallemme;
CONSIDERATO che la scuola dell’obbligo si estende fino al compimento di 15 anni di età dei
bambini e quindi comprende tutto il ciclo delle scuole secondarie di primo grado;
DATO ATTO che alle scuole di Voltaggio sono iscritti anche i bambini del limitrofo Comune di
Fraconalto privo di qualsiasi scuola di ogni ordine e grado;
RILEVATO che alcuni bambini residenti in questo Comune frequentato le scuole di altri Comuni
per comodità delle famiglie o per mancanza della tipologia scolastica;
CONSIDERATO di dover regolare i rapporti con gli altri Comuni e con le famiglie relativamente al
rimborso dei buoni pasto e quindi al costo dei servizi a domanda individuale;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art.49
del D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

D E LIB E RA
1) Di porre a carico dei Comuni limitrofi il costo dei buoni pasto quando questi siano usufruiti
“ in esenzione” dal titolare del diritto non residente in questo Comune e analogamente
rimborsarlo al Comune di Gavi qualora riconosciuto a favore di alunni che frequentano la
scuola secondaria di primo grado residenti in Voltaggio;
2) Di rimborsare alle famiglie unicamente il costo del buono pasto utilizzato nelle scuole
secondarie di primo grado ( in quanto inesistenti in questo comune ) secondo le fasce di
reddito approvate per usufruire della refezione in questo comune ;
3) Di provvedere alla rendicontazione delle somme da incassare e ai pagamenti delle somme
dovute annualmente alla fine di ogni anno scolastico .

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
per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
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

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
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

