LA GIUNTA COMUNALE
Viste le domande in atti presentate da D. N., F. M., B. R. U. e K. P. G., residenti a
Codognè, dirette ad ottenere l’esonero dal pagamento dei buoni mensa e del servizio di
trasporto scolastico dei propri figli per l’anno scolastico in corso (2008/2009);
Viste le relazioni dell'
Assistente Sociale in ordine alle richieste sopra citate (agli atti);
Visto il “Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale”
approvato con Deliberazione di C.C. n. 37 in data 26 novembre 2007;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 54 in data 12.05.2008 di approvazione delle tariffe ed
agevolazioni tariffarie per servizi e prestazioni socio – educative ed assistenziali per l’anno
scolastico 2008/2009;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'
art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di concedere:
-

alla sig.ra F. M. l’esonero dal pagamento dei buoni mensa per il figlio D. N. A.;

-

alla sig.ra D. N. l’esonero dal pagamento dei buoni mensa per i figli A. E. K. K., A.
E. K. Y., e A. E. K. A.;

2) Di prendere atto:
-

dell’applicazione del Regolamento I.S.E.E. quanto alla riduzione del 40% del costo
del servizio di trasporto per i medesimi figli della sig.ra D. N. (60% a carico della
famiglia);

-

dell’applicazione del Regolamento I.S.E.E. al sig. B. R. U. quanto alla riduzione del
35% del costo dei buoni mensa per i figli B. N. A. e B. K. A. (65% a carico della
famiglia), e la riduzione del 40% del costo del servizio del trasporto per i medesimi
figli;

-

dell’applicazione del Regolamento I.S.E.E. al sig. K. P. G. non concedendo la
riduzione della spesa per l’acquisto dei buoni mensa a favore dei figli K. M. e K. N.
H..

Gli interventi di cui sopra sono riferiti all’anno scolastico 2008/2009.
3) di dare atto che i richiedenti sono identificati mediante le sole iniziali ai sensi del
D.Lgs196/2003.
4) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'
urgenza di provvedere.

