COPIA
COMUNE DI CERRETO CASTELLO
( Provincia di Biella )

DELIBERAZIONE N.42
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

ACCOGLIMENTO PARZIALE RICHIESTA ESENZIONE BUONI MENSA PER
L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 A FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE IN
QUESTO COMUNE

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTITRE del mese di AGOSTO, alle ore nove e minuti
quaranta nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale . Risultano all'appello:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.

Presente

ANIMALI Ulderico - Sindaco
PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco
GUERRETTA Alessandro - Assessore
ROMETTI Pier Angelo - Assessore
CECCHETTO Raffaella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Accoglimento parziale richiesta esenzione buoni mensa per l'anno scolastico 2012/2013 a
favore di soggetto residente in questo Comune
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 con cui
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi
dell’articolo 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
...................................................................

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
....................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, attestando nel
contempo, la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento.
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
....................................................................

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATO che con nota n. 5323 in data 13.08.2012 pervenuta al protocollo dell’Ente il 14.08.2012 al n.
2123, l’Assistente sociale ha chiesto l’esenzione del pagamento della mensa, per la minore T.F. che
frequenta la scuola primaria “Parlamento” di Cossato e che appartiene ad un nucleo familiare residente in
questo Comune che si trova in una situazione di reale difficoltà;
RITENUTO di accogliere parzialmente la predetta richiesta per la minore T.F., accollandosi come Comune
di Cerreto Castello per l’intero anno scolastico 2012/2013, l’onere di pagare al Comune di Cossato € 0,60 per
ogni pasto consumato, lasciando al soggetto richiedente l’onere di pagare l’importo residuo per ogni pasto,
sulla base della Fascia ISEE di appartenenza deliberata dal Comune di Cossato;
EVIDENZIATO che il Comune di Cerreto Castello verserà l’importo dovuto a favore del Comune di
Cossato al termine dell’anno scolastico 2012/2013 e previa richiesta del predetto Ente contenente l’esatto
l’importo dovuto sulla base dei pasti effettivamente consumati dalla minore T.F.;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge;
DELIBERA
1) di accogliere per l’anno scolastico 2012/2013, la richiesta specificata in narrativa relativa alla minore
T.F. residente in Cerreto Castello e frequentante la scuola primaria del Comune di Cossato;
2) di imputare l’importo di EURO 200,00= all’intervento n. 1.04.05.03 capitolo 1900/1418 del
bilancio 2012 in cui è previsto adeguato stanziamento;
3) di dare atto mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla liquidazione
delle somme dovute a favore del Comune di Cossato con le modalità sopra specificate;

4) di trasmettere copia del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Comune di Cossato ed
all’Assistente sociale per i provvedimenti di competenza.
SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ANIMALI Ulderico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta
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