LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26 novembre 2007 è
stato approvato il “Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio
sociale”;
Considerato che ai sensi del medesimo Regolamento art. 12 – “Modalità applicative”, la
Giunta Comunale è tenuta ad approvare, in coordinamento con il bilancio annuale di
previsione, l’elenco delle prestazioni, servizi ed agevolazioni e a stabilire per ognuno le
fasce ISEE che regolano la partecipazione dei cittadini alla spesa;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 3 dicembre 2007 sono
state approvati l’elenco delle prestazioni, i servizi, le agevolazioni e fasce ISEE 2008 a far
data dal 1 gennaio 2008;
Rilevato che la medesima deliberazione ha stabilito che per l’anno scolastico 2007/2008
continua ad applicarsi la Deliberazione di G.C. n. 94 del 23.08.2007, con riguardo alla
fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto e mensa scolastica;
Ritenuto di approvare per l’anno scolastico 2008/2009 le tariffe ed agevolazioni tariffarie
per servizi e prestazioni socio – educative ed assistenziali, come da prospetto allegato “I”
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile a sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare per l’anno scolastico 2008/2009 le tariffe ed agevolazioni tariffarie per
servizi e prestazioni socio – educative ed assistenziali come da prospetto allegato “I”
alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Responsabile del Servizio interessato è incaricato della esecuzione della presente
deliberazione.
3. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
ALLEGATO OMISSIS

