COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Cultura e Turismo
SERVIZI CULTURA, ISTRUZIONE E MANIF.SPORTIVE

DETERMINAZIONE
N° 2
Oggetto: Esenzioni e riduzioni servizi scolastici a.s. 2018-19
------- 07-02-2019 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n° 62 del 25.09.2017 è stato approvato il
“Regolamento Servizi Scolastici: servizio refezione e servizio trasporto”;
DATO ATTO che il regolamento citato prevede all’art.11 del capitolo 1 e all’art.7 del
capitolo 2 i parametri per le riduzioni e le esenzioni totali del pagamento dei servizi
scolastici di refezione e trasporto;
RISCONTRATE le relazioni degli assistenti sociali che individuano i nuclei familiari di
Montegrotto Terme in difficoltà per i quali si richiede l’esenzione dal pagamento dei servizi
di mensa e trasporto scolastici;
RILEVATE le istanze dei soggetti richiedenti la riduzione del servizio refezione scolastica;
PRESO ATTO dei contenuti delle relazioni e di trasporto scolastico e verificatane la
regolarità;
RITENUTO pertanto di approvare l’elenco dei soggetti aventi diritto all’esenzione e alla
riduzione del pagamento dei servizi di mensa e trasporto scolastico per i nuclei individuati
nell’allegato “A” agli atti dell’ufficio istruttore per l’anno scolastico 2018-2019;
RICHIAMATO l’art. 107 comma 3 lett. d) del TUEL di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 03/01/2019 di
assegnazione del Piano esecutivo di gestione finanziario per il triennio 2019-2021;
DETERMINA
1)
di approvare l’elenco dei soggetti aventi diritto all’esenzione e la riduzione del
pagamento delle tariffe dei servizi scolastici di mensa e trasporto come dettagliato nel report
allegato “A” agli atti dell’ufficio istruttore;
2)
di dare atto che l'esenzione è in vigore fino al termine dell’anno scolastico
2018-2019.
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