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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO Nr.      57 DEL   21/07/2015

Oggetto:

AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI - DETERMINAZIONE

 L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore   nella sala delle
adunanze del Comune convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
l'intervento dei Signori:

1) SINDACO TAMAGNINI  DORINO Presente

2) VICE SINDACO SANTINI  GIAN FRANCO Presente

3) ASSESSORE CLARI  GRAZIANO Presente

    Presenti:   3     Assenti:   0

Presiede il Sig. TAMAGNINI  DORINO

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa  ANTONELLA CUGURRA    
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
   



   

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca

Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 21/07/2015 prop. n. 5957 pag.   2

t.1326

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera G.C. n.  41 e n. 44 del 09.07.2015  con le quali si determinavano
rispettivamente per l’anno 2015 le tariffe per la mensa scolastica ed il trasporto alunni;

 Richiamata altresì la delibera C.C n. 38 del 04/10/2013, relativa all’approvazione del
regolamento agevolazioni pagamento trasporto alunni e mensa scolastica;
    
 Premessa la possibilità che alcune famiglie presentino domanda al fine di ottenere benefici   
in merito ai  buoni mensa e rette per il  trasporto scolastico, di alunni frequentanti le scuole
elementari e materne nel comune di Villa Collemandina e scuola media in Castiglione Garfagnana;

   Ritenuto, al fine di una corretta, giusta ed equa decisione sia opportuno, anche sulla base
delle recenti normative in materia di sussidi alle famiglie meno abbienti, porre dei criteri per
l’ottenimento dei benefici,  esenzione dal pagamento dei buoni mensa e retta trasporto scolastico
degli alunni frequentanti le scuole elementari e materne del Comune di Villa Collemandina e scuola
media di Castiglione Garfagnana, ed individuare le sotto elencate casistiche:

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I RICHIEDENTI

- Residenza nel Comune di Villa Collemandina
- Essere una famiglia con reddito ISEE (redditi 2014) non superiore ad € 8.000,00

 Gli utenti che intendono accedere alle agevolazioni, dovranno  presentare domanda
all’ufficio protocollo del Comune, su appositi modelli predisposti, da ritirare presso il Comune o da
scaricare dal sito ufficiale del Comune stesso. Tali richieste dovranno pervenire entro il 30/11/2015;

           Le agevolazioni avranno validità per tutto l’anno scolastico ed il Comune provvederà ad
inviare ad ogni richiedente una comunicazione che lo informerà sull’accoglimento o meno della
domanda.;

 Gli uffici provvederanno a verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate, facendo
presente che è reato dichiarare il falso. Le stesse richieste in base alla delibera G.R n.5225/2013
saranno inviate alla guardia di finanza per eventuali accertamenti:

           Acquisiti i parere favorevoli allegati del Responsabile  del servizio in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:favorevole e del
Responsabile  del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile favorevole;

         Con votazione in forma palese e all'unanimità di voti favorevoli resi dai componenti la Giunta
Comunale presenti e votanti

                                                            DELIBERA
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Di approvare  i requisiti che seguono al fine di concedere il beneficio dell’esenzione dal pagamento
dei buoni mensa e retta per il trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole elementari e
materne nel Comune di Villa Collemandina e le scuole medie di Castiglione Garfagnana:

CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTI I RICHIEDENTI:

- Residenza nel Comune di Villa Collemandina
- Essere una famiglia con reddito ISEE (redditi 2014) non superiore ad € 8.000,00;

Di dare atto, per chi non usufruisce delle agevolazioni di cui al presente atto, gli importi dei buoni
pasto e del trasporto scolastico sono quelli stabiliti con le  delibere richiamate in premessa;

Di stabilire che i buoni cartacei agevolati dovranno essere ritirati presso il Comune;

Di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione in forma palese e all'unanimità di
voti favorevoli resi dagli aventi diritto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 267/2000.
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MODULO RICHIESTA AGEVOLAZIONI
COMUNE  VILLA COLLEMANDINA - LUCCA

Anno scolastico 2015 – 2016

 RICHIESTA ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIO    
 DI MENSA E/O TRASPORTO SCOLASTICO.

Il sottoscritto ______________________________________ residente in questo Comune
Via/frazione ________________________________ Tel. ________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione   
o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

C H I E D E
Di usufruire dell’esenzione dal pagamento del  servizio di mensa e/o trasporto scolastico
per i sotto elencati figli:

1) ___________________ _________ nato a ________________________ il __________
che frequenta la Scuola ________________________________ classe _____________
del Plesso Scolastico di ___________________________________________________

mensa scolastica      trasporto scolastico
2) _____________________________ nato a ________________________ il __________
che frequenta la Scuola ________________________________ classe _____________
del Plesso Scolastico di ___________________________________________________

mensa scolastica   trasporto scolastico
3) _____________________________ nato a ________________________ il __________
che frequenta la Scuola ________________________________ classe _____________
del Plesso Scolastico di ___________________________________________________

mensa scolastica   trasporto scolastico
A tale scopo si allegano i seguenti documenti:
ATTESTAZIONE ISEE;
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Villa Collemandina

                                                                                            -----------------------------------
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario
F.to Tamagnini  Dorino F.to Dott.ssa Cugurra Antonella

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villa Collemandina li, 22-09-2015     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
_____________________________________________________________________________

Il Responsabile Ufficio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio on-line e all'Albo Pretporio del Comune in data   22-09-2015                              e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.

Villa Collemandina li, 22-09-2015     
 IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
  Santini Daria
_____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
_____________________________________________________________________________

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL    

per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 30 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

   IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
 Santini Daria
   
   


