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228

del 23.09.2009

Allegati N _1_
OGGETTO
Esenzione rette scolastiche a persone indigenti.

L’anno duemilanove – 2009 - il giorno 23(Ventitré) del mese di Settembre alle ore 9,00 (a
seguire), nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunita la
Giunta Comunale.
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CREPALDI
PIZZOLI

NOME
SILVANO
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Assiste alla seduta il Dott. Ernesto Boniolo - Segretario Generale.
Il Dott. Silvano Finotti, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
regolare l’adunanza odierna, dichiara aperta la seduta.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione che segue;
Visto l’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, N 267;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi.
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.
______________________________________________
______________________________________________

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi
dell’art. 49- 1° c. del D.Lgs. 18.08.2000, N 267
si attesta la regolarità contabile

li, 21/09/2009
IL RESPONSABILE TECNICO
Dott.ssa Armida Panizzo

_______FIRMATO__________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
li
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott. Alberto Battiston
_____ Non Dovuto _____

OGGETTO: Esenzione rette scolastiche a persone indigenti.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le note pervenute a questo Ente, agli atti dell’ufficio socio sanitario, con le quali le persone
specificate nell’allegato elenco, residenti a Porto Tolle chiedono, a questa Amministrazione di essere
esentate dal pagamento delle rette scolastiche e del trasporto scuolabus, tutte al fine di garantire la
regolare frequenza ai propri figli;
CONSIDERATO che le persone richiedenti giustificano tali istanze con il fatto di trovarsi in
difficoltà economiche per i motivi ben specificati nelle note, agli atti dell’ufficio socio sanitario;
VISTE le certificazioni allegate alle domande attestanti le condizioni economiche dei nuclei
familiari in questione;
RITENUTO opportuno accogliere le richieste più sopra richiamate;
FATTO presente che le persone più sopra indicate, possono essere esentate dal pagamento delle rette
comunali più sopra specificate, in quanto i criteri per l'applicazione delle rette approvati con
deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 27.03.1995, lasciano facoltà all'Amministrazione di
valutare casi di utenti che versano in accertate condizioni di indigenza economica ai fini della
riduzione o esenzione dal pagamento delle rette medesime;
FATTO PRESENTE altresì che pur concedendo tali agevolazioni viene garantita la copertura dei
servizi a domanda individuale;
ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di competenza,
i pareri di cui all'art. 49- 1° comma - del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto
legislativo N 267 del 18.08.2000;
CON voto favorevole unanime, espresso e reso palese nelle forme di legge;
DELIBERA
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato:
1) di esentare le persone per le rette scolastiche, meglio specificate nell’allegato elenco, che del
presente atto formano parte integrante e sostanziale, e tali esenzioni devono intendersi tutte a
partire dal 01.10.09 fino al 31.12.09.
2) di dare atto che nonostante la concessione di tali esenzioni viene garantita la copertura dei
servizi a domanda individuale;
3) di dare comunicazione dell'assunzione del presente provvedimento, contestualmente
all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capi gruppo consiliari con le modalità previste dall'art. 125 del
testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000;
4) di dare atto che nessuna spesa deriva dall'adozione della presente deliberazione.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

_______FIRMATO______
(Dottor Silvano Finotti)

_________FIRMATO________
(Dottor Ernesto Boniolo)

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene:
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, il 01/10/2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi
(art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) e contestualmente trasmesso in elenco ai Capigruppo
Consiliari (art. 125 - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

IL DIPENDENTE INCARICATO
Firmato - Andrea Finotti

