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Determinazione del Responsabile
AREA AMMINISTRATIVA
COPIA
N.

113 del Reg.

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 204/15. RIDUZIONI
ESENZIONI CONCESSE PER I SERVIZI SCOLASTICI

ED

DATA 10/11/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
-

il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
lo statuto comunale;
il vigente regolamento di contabilità;
il Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (art. 125 D.Lgs. n.
163/2006), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO che con decreto del Sindaco n. 4 del 28.05.2013 sono stati attribuiti al sottoscritto i compiti
previsti dall’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto previsto dall’art. 109, comma 2 delle
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2014. Relazione previsionale e programmatica per il triennio 201/2016. Bilancio
pluriennale per il triennio 2014/2016. Esame ed approvazione”;
 la delibera della Giunta Comunale n. 48 del 19.06.2014, avente ad oggetto: “Assegnazione risorse
affidate alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.ii. Anno 2014”;
 la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 12.02.2013 (assunta con i poteri della
Giunta Comunale), avente ad oggetto: “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti (art. 9 D.L. n. 78 del 1.7.2009, convertito nella legge
n. 102 del 3.8.2009 e D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012). Provvedimenti relativi”;
PREMESSO che:
sul territorio comunale è presente una sezione di scuola dell’infanzia e scuola primaria;
il Comune gestisce direttamente i servizi della mensa e del trasporto scolastico;

con delibera CC n. 30 del 30.06.2003 è stato approvato il nuovo regolamento per i servizi scolastici
del Comune di Gemmano, modificato con delibera C.C. n. 4 del 22.02.2005, n. 32 del 31.07.2008 e
n. 31 del 10.08.2009;
nel Titolo VII del suddetto Regolamento sono disciplinate l’applicazione delle agevolazioni e i modi
di accesso ai benefici;
RICHIAMATA la delibera CC n. 4/2005 con la quale, per la determinazione delle tariffe, sono state
stabilite tre fasce ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), così suddivise:
a) Fascia 1 da € 0,00 a € 1.000,00;
b) Fascia 2 da € 1.001,00 a €. 5.000,00;
c) Fascia 3 da €. 5.001,00 oltre;
d) VISTE la delibera G.C. n. 47 del 15.05.2014, con le quali sono state riconfermate per l’anno 2014
le tariffe scolastiche approvate per l’anno 2013;
ATTESO, inoltre, che con la delibera n. 60/2013 la Giunta Comunale ha deliberato che “per il secondo
figlio e oltre, iscritto al servizio di trasporto scolastico, si applica una riduzione del 50% della tariffa comunque
determinata se gli iscritti frequentano la stessa scuola e quindi usufruiscono della stessa corsa per il trasporto. Qualora i
figli frequentino scuole diverse e dunque, il trasporto scolastico avvenga con corse separate, la riduzione per il secondo figlio
e oltre sarà del 25%”;
VISTO che:
il responsabile servizi scolastici ha predisposto la modulistica per la domanda ai vari servizi
scolastici;
sono pervenute n. 5 domande di riduzione/esenzione delle tariffe;
CONSIDERATO che:
A) rientrano nella Fascia 1 (ISEE da €. 0,00 a €. 1.000,00) i seguenti nuclei familiari
1. A.S., padre di A.F.P. che frequenta la scuola dell’infanzia e che usufruisce del servizio di
mensa scolastica
2. B.S. padre di B.G, B. A.A., B. S.E. che frequentano rispettivamente la scuola primaria e
dell’infanzia, che ha chiesto di poter usufruire del servizio di mensa scolastica e del trasporto per i figli
che frequentano la scuola primaria;
B) rientrano nella fascia 2 (ISEE dal €. 1001,00 a €. 5.000,00) i seguenti nuclei familiari:
1 R.F. padre di R.C. che frequenta la scuola primaria di Gemmano, che ha chiesto di poter
usufruire del servizio di mensa e trasporto scolastico;
2 L.E. madre di G.N. e G.K. frequentanti la scuola primaria che ha chiesto di poter usufruire
del servizio di mensa e trasporto scolastico;
3 L.O. padre di L.F. che frequenta la scuola primaria ha chiesto di poter usufruire dei servizi di
mensa e trasporto scolastico;
ACCERTATO che le tariffe per il servizio di refezione scuola infanzia e primaria per l'anno scolastico
2014/2015, sono le seguenti:
♦ Refezione scolastica scuola infanzia €. 90,00 mensile;
♦ Buono pasto scuola primaria €. 4,50 cadauno;
♦ Trasporto scolastico, abbonamento annuale €. 220,00;
VISTO che la spesa a carico del Bilancio comunale, a seguito delle riduzioni ed esenzioni, ammonta per
l’anno scolastico 2014/2015 a €. 3.373,00;
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di esonerare dal pagamento delle rette scolastiche per l’anno 2014/2015 i seguenti nuclei familiari:
a) A.S. residente a Gemmano:
 Alunno A.F.P. mensa scuola infanzia €. 720,00
b) B.S. residente a Gemmano:




Alunno B.A.E mensa scuola infanzia €. 855
Alunno B.S.E. mensa scuola infanzia €. €. 819,00

ridurre al 50% il pagamento della retta per la mensa scolastica, frequenza alla scuola dell’infanzia e
trasporto, anno scolastico 2013/2014 i seguenti nuclei familiari, così come riportato:
a) L. E., residente a Gemmano:
 alunno G. N. mensa scuola primaria €. 148,50 + Trasporto €. 110,00;
 alunno G. K. mensa scuola primaria €. 148,50 + Trasporto €. 55,00;
L. O. residente a Gemmano:
 alunno di L. F. mensa scuola primaria €. 148,50 + Trasporto €. 110,00;
R.F. residente a Gemmano:
 Alunno R.C. mensa scuola primaria €. 148.50 + Trasporto €. 110,00
di dare atto che la spesa per il Comune per l’anno scolastico 2014/2015 ammonta a €. 3.373,00, così
ripartita: bilancio corrente esercizio €. 1.046,00, esercizio finanziario 2015, €. 2.327,00;
di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per i
motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:
Capitolo 1940 Cod. Min. 1100405
Descrizione Agevolazioni servizi scolastici Regolamento
Comunale
Soggetto creditore A.S., B.S., L.E., L.O., R.F. Somma impegnata 1.046,00
Impegno
di dare atto che la restante somma di €. 2327,00 verrà imputata sullo stesso capitolo del Bilancio
esercizio 2015;
pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio;
di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica finanziaria per
l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno;
di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente;
di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.
AREA AMMINISTRATIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Visto di regolarità contabile Attestazione della copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
(Impegno n. 370 / 2014 di Euro 1.046,00 Cap. 1.940 gestione c.e. 2014 )
Gemmano, 26.11.2014
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to A ge Cev i

ESECUTIVITÀ
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.

È ESECUTIVO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO WEB DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.

lì, 28/11/2014

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene affissa all’albo web comunale per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr. Roberto

