
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Vista la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

Vista la L.R. 12 marzo 2003 n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il capitolo 1 del "Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale" redatto ai sensi 

dell'art. 12 della L. 241/90 e approvato con atto C.C. n. 12 del 25.3.1999, che, tra l'altro, prevede la concessione 

di aiuti economici indiretti consistenti nell'esonero dal pagamento del corrispettivo di un servizio pubblico tra cui 

è da ricomprendere quello scolastico;



Viste le domande di contributo per l'acquisto di buoni - pasto presentate da alcuni genitori di bambini 

frequentanti la scuola elementare;

Viste le domande di esonero dal pagamento della retta di frequenza presentate da un genitore di un 

bambino frequentante, durante il periodo invernale, novembre-dicembre, la scuola materna;

Viste, in proposito, le proposte contenute nel verbale depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Socio - 

Assistenziali e formulate nella seduta del 22/11/2007 con l'ausilio della Commissione Assistenza, costituita ai 

sensi del capitolo n.7 del succitato regolamento; 

 Preso atto che dal suddetto verbale, sulla base delle domande presentate, risultano trovarsi in condizioni 

di disagio sociale ed economico tali da poter usufruire dei benefici previsti dal Cap. 1 "Progetti di aiuto 

economico" del succitato regolamento n.3 minori individuati nell'elenco depositato agli atti della presente 

determinazione allegato A; 1 minore frequentante la scuola materna in elenco della presente determinazione 

allegato B;

Atteso che per l'ammissione agli esoneri sono stati scrupolosamente rispettati i criteri previsti nel 

"Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale" di cui sopra;

Visto l'elenco depositato agli atti della presente determinazione contenente i nominativi dei minori aventi 

diritto all'esonero, e per ciascuno, il numero di buoni pasto concessi ad ogni avente diritto per un totale di n.3 

blocchetti buoni - pasto corrispondenti a euro 263.40;

Visto l'elenco depositato agli atti della presente determinazione contenente, tra l'altro, i nominativi del 

bambino avente diritto all'esonero con la consistenza dell'esonero concesso per il periodo novembre/dicembre 

2007 per un costo complessivo pari a euro 62,00;

Ritenuto necessario autorizzare l'economo comunale a provvedere all'anticipazione per l'acquisto dei 

buoni-pasto previa costituzione, presso lo stesso, di apposito fondo;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare le proposte contenute nel verbale depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Socio-

Assistenziali e formulate nella seduta del 22/11/07 con l'ausilio della Commissione Assistenza;

2) - di approvare, altresì, gli elenchi depositati agli atti della presente determinazione contenente, tra 

l'altro, i nominativi dei bambini aventi diritto all'esonero e, per ciascuno,la consistenza dell'esonero concesso per 

il periodo novembre/dicembre 2007;

3) - di quantificare in euro 263,40 il costo per l'acquisto dei n. 3 blocchetti buoni-pasto, contenenti 

ognuno n. 20 buoni validi per un pasto il cui costo è quantificato in euro 4,39;

4) - di quantificare in euro 62,00 il costo per l'esonero  del bambino frequentante la scuola materna con 

elenco in allegato B;

 

5) - di assumere per i motivi in premessa specificati i costi degli esoneri della mensa scolastica e della 

retta di frequenza della scuola materna come segue:

- quanto ad euro 255,55, relativi all'acquisto dei blocchetti 



  buoni-pasto, sul cap. 4950.001 "Contributi di Assistenza e 

  Beneficenza" del bilancio di previsione 2007 - impegno n. 627 sub 

  01 - codice siope 1581 -; 

  

- quanto ad euro 70,05, relativi alle rette di frequenza della 

  scuola materna, sul cap. 4950.001 "Contributi di Assistenza e 

  Beneficenza" del bilancio di previsione 2007 - impegno n. 1178 sub 

  01 - codice siope 1581 -;

  6) - di stabilire che l'elenco dei beneficiari dei contributi erogati/ le provvidenze riconosciute con il 

presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla legge 07.08.1990, n.  241, alla legge 

15.03.1997, n.  59 e al D.P.R. n.  118/2000, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali e' 

effettuato secondo i principi di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in 

materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs. n.  196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonche' nel rispetto del regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con 

atto C.C. n. 59 in data 21.12.2005, integr. Del. c.c. n.  78 del 14.12.2006;      

 

7) - di individuare nella persona del Dott. Francesco Rinaldini, il responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione.

___________________________________

                 

                  

                 

_____________________________________________________________________

DEL35314/ASD-DEL     Determina D. n. 728 del 24.11.2007     pag.  

_____________________________________________________________________


