COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 270 DEL 05/03/2018
OGGETTO: DIRITTO ALLO STUDIO 2017/18. APPROVAZIONE ELENCO ALUNNI
ESONERATI DALLA CONTRIBUZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E
TRASPORTO DI CUI ALLE DD. N. 817/2017, N. 881/2017 E N. 946/2017.
IL RESPONSABILE DELL' U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA
Visti:
-

-

-

il vigente Statuto del Comune di Pescaglia;
il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del
1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;
la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita la nuova
organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale,
Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe,
Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del
24.11.2016;
il Decreto del Sindaco n. 16 del 24.11.2010, con cui si provvedeva a nominare la sottoscritta
responsabile della U.O.2- Sociale e Scuola, ora denominata U.O.4;

la Deliberazione Consiliare n. 47 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
la Deliberazione Consiliare n. 48 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020;
la Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del P.E.G. 2018-2020;

PREMESSO che questo Ente provvede ogni anno scolastico ad approvare agevolazione per il Diritto allo
Studio;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento dei servizi di trasporto scolastico e refezione scolastica”, approvato
con Deliberazioni C.C. n. 13 del 3.03.2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che suddetto Regolamento prevede:
- Esoneri dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che presentino
che presentino domanda sulla base dei criteri stabiliti ogni anno con deliberazione della Giunta in
base all’ISEE.
- Esoneri dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a
documentata relazione del Servizio Sociale Professionale, siano nella condizione di grave disagio
economico e sociale.
- Riduzioni e/o esenzioni del pagamento dei servizi a favore di quelle famiglie che, percorrendo un
tratto di strada per raggiungere il punto di raccolta, garantiscono una razionalizzazione del costo del
servizio o una diminuzione sui tempi di percorrenza.
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VISTA la Deliberazione G.C. n. 30 del 18.06.2016, con la quale si provvede a determinare le soglie per
l’esenzione totale o parziale per fasce di reddito ISEE, così come segue:
- esenzione totale a favore degli alunni appartenenti ai nuclei familiari con indicazione della situazione
economica equivalente (calcolata in base alla nuova DSU) sino a € 6.400,00;
- Riduzione del 50% a favore degli alunni appartenente a nuclei familiari con indicazione della
situazione economica compresa tra 6.400,00,01 e 7.900,00;
- alunni appartenenti a famiglie che in base a documentata relazione del Servizio Sociale
Professionale, si trovino nella condizione di disagio economico e sociale;
CHE, per l’anno scolastico 2017/18 si procede con le quote suddette;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 626 del 05/07/17 avente ad oggetto “Interventi di esonero e/o
riduzione dal pagamento quota di compartecipazione ai servizi scolastici di mensa e trasporto - a.s. 2017/2018
- approvazione modalità termini e modulo di istanza.”
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 817 del 14/09/17 , n. 881 del 06/10/2017 e N. 946/2017, aventi
ad oggetto “diritto allo studio 2017/18. approvazione elenco alunni esonerati dalla contribuzione ai servizi
scolastici di mensa e trasporto.”
VISTA l’ istanza per la concessione e riduzione del pagamento servizio di mensa e trasporto scolastico
presentate dagli esercenti la patria potestà degli alunni residenti del Comune di Pescaglia;
VISTA la proposta elaborata dal Servizio Sociale Professionale relativamente alla richiesta suddetta e ai sensi
della DGC 30/2016;
TITENUTO di accogliere la proposta suddetta e concedere l’esonero dalla compartecipazione;
RITENUTO di provvedere ad approvare la concessione del beneficio agli aventi diritto, così come dal
prospetto, allegato al presente atto, conservato agli atti, che non viene pubblicato ai sensi del D.Lgs.
196/2003;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del
Vigente Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
DETERMINA
1) La premessa è parte integrante della presente;
2) Di concedere, per quanto in premessa specificato, relativamente all’ Anno Scolastico 2017/2018
l’esonero del pagamento quote del servizio di trasporto e mensa scolastica, ad integrazione
dell’elenco approvato con atto n. 817/2017 , 881/2017 e N. 946/2017, così come risulta dal
prospetto allegato, appositamente predisposto dall’Ufficio competente sulla base delle proposte del
servizio sociale professionale, conservato agli atti dell’ufficio, che non viene pubblicato ai sensi del
D.Lgs. 196/2003;
3) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DELL’ U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA
Mariotti Nadia
Pag. 2/2

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo.
Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lamberto TOVANI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i.
(C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs n. 82/2005.

