COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 56 del Registro delle Deliberazioni
OGGETTO: Aggiornamento tariffe utilizzo servizi assistenza scolastica.

L’anno duemilanove addì dieci del mese di settembre alle ore 12,30 nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
RISULTANO

COGNOME E NOME
SCOSSERIA MILENA
DAMELE RITA
DURANTE LUCIANO
BARELLI ROBERTO

CARICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
TOTALE

PRESENTI
X
X
X
X
4

ASSENTI

--

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GHIRARDO Fulvio.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10/9/2009
OGGETTO: Aggiornamento tariffe utilizzo servizi assistenza scolastica.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

-

che, con propria precedente deliberazione n. 46 del 24/9/2009, esecutiva ai sensi di legge, sono
state stabilite le tariffe a carico delle famiglie per l’acquisto del buono pasto per il servizio di
refezione scolastica;
che l’art. 5 della legge regionale 8/6/2006 n.15 “Norme ed interventi in materia di diritto
all’istruzione e alla formazione” ha stabilito che sono a carico del Comune di residenza dell’alunno gli
interventi di assistenza scolastica;
che, conseguentemente, sulla base del principio della residenza anagrafica stabilito dalla Regione, si
rende necessario differenziare le tariffe dei servizi per gli alunni residenti e non residenti;

RITENUTO di provvedere in merito, determinando, come segue, per l’anno scolastico 2009/2010 le tariffe a
carico delle famiglie per i seguenti servizi di assistenza scolastica:
a) tariffa per l’acquisto del buono pasto per gli alunni residenti …………………….. € 4,10
(scuola dell’Infanzia e scuola Primaria)
b) tariffa per l’acquisto del buono pasto per gli alunni non residenti …………………€ 4,94
(scuola dell’Infanzia e scuola Primaria)
oltre € 10,00 mensile per gli alunni della scuola dell’infanzia per il primo figlio iscritto, applicata agli alunni
che nel mese hanno usufruito della mensa per almeno 6 pasti.
VISTO il Testo unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
VISTO il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di stabilire, come segue, per l’anno scolastico 2009/2010, gli importi delle tariffe a carico delle
famiglie per l’utilizzo del servizio di refezione scolastica:
a) tariffa per l’acquisto del buono pasto per gli alunni residenti …………………….. € 4,10
(scuola dell’Infanzia e scuola Primaria)
b) tariffa per l’acquisto del buono pasto per gli alunni non residenti …………………€ 4,94
(scuola dell’Infanzia e scuola Primaria)
oltre € 10,00 mensile per gli alunni della scuola dell’infanzia per il primo figlio iscritto, applicata agli
alunni che nel mese hanno usufruito della mensa per almeno 6 pasti.
2. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2010, ai sensi e per gli effetti
dell’art.172 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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