
COMUNE DI BALSORANO
( Provincia di L’Aquila )

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  123

OGGETTO: Esonero pagamento quota dovuta dalle famiglie per il servizio mensa
scolastica a.s.2014/2015

L’anno duemilaquattordici addì 8 del mese di Novembre alle ore 13,30 nella  sala delle

adunanze del Palazzo Comunale di Balsorano.

Convocata per via breve, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Cognome Nome Qualifica Presente assente
Tordone Mauro Sindaco X
Capoccitti Gino assessore X
Valentini Francesco Assessore X
Tullio Servio Rocco Assessore X

Riconosciutasi legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente invita la
Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto.

Assiste il dott. Angelo Mascolo, Segretario del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione del Servizio 2° n. 147/A in data 09.10.2014 di aggiudicazione
provvisoria, per il corrente anno scolastico, del servizio di mensa scolastica alla ditta ESSEBI srl da
al prezzo finale di €. 4.47 oltre l’IVA per ogni pasto fornito;

Considerato che compito delle Amministrazioni locali è anche quello di promuovere e
assicurare interventi al fine di ridurre condizioni di disagio e di bisogno familiare derivanti
dall’inadeguatezza del reddito posseduto o da difficoltà sociali;

Ritenuto, pertanto, esonerare dal pagamento della quota dovuta dalle famiglie a questo
comune per il servizio di refezione scolastica per motivi collegati a particolari condizioni di disagio
economico e sociale;

Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 10 agosto 2000, n° 267;

Con votazione unanime

DELIBERA:

1. per i motivi espressi in narrativa di esonerare, per l’anno scolastico 2014 / 2015, dal pagamento
della quota dovuta per il servizio di refezione scolastica le famiglie appartenenti alle seguenti
fasce:

 nucleo familiare con valore ISEE fino ad €. 4.132,00;
 nucleo familiare con esistenza di disagio sociale certificato dai servizi sociali di questo

Comune;

 Nucleo familiare con minimo 3 figli e con valore ISEE inferiore a €. 10.692,93;
 Nucleo familiare con minore portatore di handicap con riconoscimento ai della legge

104/1992;

2. di quantificare per l’anno 2014 – periodo ottobre / dicembre - in €. 2.500,00 e per l’anno 2015,
fino al 30 giugno, in €. 6.500 la minore entrata derivante dall’applicazione dei suddetti esoneri;

3. di demandare ai responsabili dei Servizi  2° e  3° tutti i provvedimenti consequenziali.

 ai sensi dell’art. 134 del Decreto lgs 267/2000 con successiva separata ed unanime votazione la
presente deliberazione viene dichiarata immediata esecuzione.



Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

f.to IL    SINDACO f.to IL SEGRETARIO
Dr Tordone Mauro                                                                         Dr Angelo Mascolo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot.n° 6827 , in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 13.11.2014

f.to Il Responsabile del servizio
Dr. Angelo Mascolo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 13.11.2014 ed è stata dichiarata immediatamente
esecutiva nella seduta del 08.11.2014 (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 13.11.2014

f.to Il Responsabile del servizio
Dr. Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Mascolo


