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Settore Affari Generali\\Ufficio Servizi Sociali 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E   N.  484  DEL  23/09/2020 

 

 
OGGETTO: Impegno di spesa per erogazione contributo economico straordinario. Esonero totale e parziale 

tariffe mensa e trasporto scolastico. 

 

 

 
 

 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,comma 7,  del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

          Allegrini Cristina 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 
atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è inviato per presa visione, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del 

Regolamento di organizzazione, al Segretario Comunale. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 Premesso i sigg. 6CE14342100920RN, 7CE14600150920AM, 8CE14633150920BR, 

9CE14847210920AMO, 10CE14848210920GM, 11CE14850210920AL, 12CE14852210920TF, residenti nel 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, hanno presentato a questo Ente richiesta di esonero totale o parziale dalle 

tariffe fissate per i servizi mensa e trasporto scolastico, dichiarando di versare in stato di momentaneo disagio 

economico; 

Vista la relazione sociale datata 14.09.2020 prot. 57/20/LM, pervenuta in data 15.09.2020 al prot. 14601, 

conservate in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore della sig.ra  6CE14342100920RN, 

l’esonero parziale (50%) della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico a favore della figlia che frequenta la 

scuola secondaria di primo grado, per l’a.s. 2020-2021, considerato che nel nucleo familiare sono presenti quattro figli 

di 12, 17, 21 e 23 anni, che la famiglia risiede in un appartamento in affitto, che il capofamiglia è disoccupato e che il 

nucleo viene mantenuto dallo stipendio di uno dei figli più grandi, così come meglio specificato nella relazione sociale, 

conservata in atti; 

Vista la relazione sociale datata 17.09.2020 prot. 62/20/LM, pervenuta in data 21.09.2020 al prot. 14856, 

conservate in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore della sig.ra  7CE14600150920AM, 

l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto e mensa scolastica a favore del figlio che frequenta la scuola 

primaria di Gargagnago, per l’a.s. 2020-2021,  considerato che nel nucleo familiare sono presenti due figli di 12 e 8 

anni, che la famiglia risiede in un appartamento il cui affitto è pagato dal Comune di Sant’Ambrogio, che il padre, 

pensionato e invalido, vive in un appartamento diverso e non è in grado di aiutare economicamente i figli, così come 

meglio specificato nella relazione sociale, conservata in atti; 

Vista la relazione sociale datata 22.09.2020 prot. 66/20/LM, pervenuta in data 22.09.2020 al prot. 14971, 

conservate in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore del sig.  8CE14633150920BR: 

1) l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di mensa e trasporto scolastico a favore dei figli che 

frequentano la scuola primaria di Sant’Ambrogio, per l’a.s. 2020-2021,  

2) la concessione di un contributo di € 296,77 al fine di pagare una bolletta per il consumo del gas 

considerato che nel nucleo familiare sono presenti quattro figli minori di 9, 7, 6 e 1 anno, che il capofamiglia è 

attualmente disoccupato, che la famiglia risiede in un appartamento di cui sta pagando il mutuo, così come meglio 

specificato nella relazione sociale, conservata in atti; 

Vista la relazione sociale datata 22.09.2020 prot. 67/20/LM, pervenuta in data 22.09.2020 al prot. 14970, 

conservate in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore della sig.ra  9CE14847210920AMO, 

l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto e mensa scolastica a favore dei figli che frequentano la 

scuola primaria di Domegliara e la scuola secondaria di primo grado, per l’a.s. 2020-2021,  considerato che nel nucleo 

familiare sono presenti tre figli di 12, 9 e 6 anni, che la famiglia risiede in un appartamento in affitto, che il 

capofamiglia lavora con un contratto a tempo determinato che scadrà a breve, così come meglio specificato nella 

relazione sociale, conservata in atti; 

Vista la relazione sociale datata 21.09.2020 prot. 63/20/LM, pervenuta in data 22.09.2020 al prot. 14920, 

conservate in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore della sig.ra  10CE14848210920GM, 

l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di mensa scolastica a favore della figlia che frequenta la scuola primaria 

di Sant’Ambrogio, per l’a.s. 2020-2021,  considerato che la famiglia, composta dalla madre (separata dal marito) e dalla 

figlia minore, risiede in un appartamento in affitto, che la richiedente, disoccupata, beneficia del reddito di cittadinanza 

ed è alla ricerca di un lavoro, così come meglio specificato nella relazione sociale, conservata in atti; 

Vista la relazione sociale datata 22.09.2020 prot. 65/20/LM, pervenuta in data 22.09.2020 al prot. 14972, 

conservate in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore della sig.ra  11CE14850210920AL, 

l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico a favore delle figlie che frequentano la scuola 

secondaria di primo grado, per l’a.s. 2020-2021,  considerato che la famiglia, nella quale sono presenti tre figli minori di 

13, 11 e 3 anni, risiede in un appartamento in affitto, che il capofamiglia ha un lavoro stagionale in campagna, che il 

nucleo beneficia del reddito di cittadinanza, così come meglio specificato nella relazione sociale, conservata in atti; 

Vista la relazione sociale datata 22.09.2020 prot. 68/20/LM, pervenuta in data 22.09.2020 al prot. 14975, 

conservate in atti, con la quale l’Assistente sociale Leoni Maria propone, a favore della sig.ra  12CE14852210920TF, 

l’esonero parziale (50%) della tariffa relativa al servizio di mensa e trasporto scolastico a favore del figlio che frequenta 

la scuola materna di Monte, per l’a.s. 2020-2021, considerato che nel nucleo familiare sono presenti due figli di 4 e 1 

anno, che la famiglia risiede in un appartamento in affitto, che il capofamiglia è impiegato in una ditta per la 

lavorazione del marmo e nel periodo di emergenza COVID-19 non ha lavorato, così come meglio specificato nella 

relazione sociale, conservata in atti; 



 

 

 
 

Ritenute le motivazioni riportate nelle relazioni a firma dell’Assistente Sociale Leoni Maria, sopra richiamate, 

meritevoli di accoglimento; 

Considerato inoltre che: 

- la sig.ra  6CE14342100920RN ha presentato un ISEE di € 6.307,48.=; 

- la sig.ra  7CE14600150920AM ha presentato un ISEE di € 563,66.=; 

- il sig.  8CE14633150920BR ha presentato un ISEE di € 112,39.= 

- la sig.ra  9CE14847210920AMO ha presentato un ISEE di € 3.591,84.=; 

- la sig.ra  10CE14848210920GM ha presentato un ISEE di € 0,00.=; 

- la sig.ra  11CE14850210920AL ha presentato un ISEE di € 2.565,38.=; 

- la sig.ra  12CE14852210920TF ha presentato un ISEE di € 5.694,72.=; 

e che pertanto gli stessi possono accedere alle forme di esonero dalle tariffe stabilite per i servizi comunali così come 

previsto nel “Regolamento comunale dei servizi alla persona”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

24 del 16.09.2010, esecutiva e successive variazioni; 

 

Ritenuto di concedere:   

- alla sig.ra  6CE14342100920RN, l’esonero parziale (50%) della tariffa relativa al servizio di trasporto 

scolastico a favore della figlia che frequenta la scuola secondaria di primo grado, per l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra 7CE14600150920AM, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto e mensa 

scolastica a favore del figlio che frequenta la scuola primaria di Gargagnago, per l’a.s. 2020-2021 

- al sig. 8CE14633150920BR l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di mensa e trasporto scolastico a 

favore dei figli che frequentano la scuola primaria di Sant’Ambrogio, per l’a.s. 2020-2021 e la concessione di un 

contributo di € 296,77 al fine di pagare una bolletta per il consumo del gas, da liquidare in contanti al richiedente; 

- alla sig.ra  9CE14847210920AMO, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto e mensa 

scolastica a favore dei figli che frequentano la scuola primaria di Domegliara e la scuola secondaria di primo grado, per 

l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra 10CE14848210920GM, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di mensa scolastica a 

favore della figlia che frequenta la scuola primaria di Sant’Ambrogio, per l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra  11CE14850210920AL, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico a 

favore delle figlie che frequentano la scuola secondaria di primo grado, per l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra 12CE14852210920TF, l’esonero parziale (50%) della tariffa relativa al servizio di mensa e 

trasporto scolastico a favore del figlio che frequenta la scuola materna di Monte, per l’a.s. 2020-2021; 

Visto: 

- il vigente Regolamento comunale dei servizi alla persona, approvato con D.C.C. n. 36 del 30.09.2019, esecutiva; 

- il Bilancio di previsione 2020 - pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 

del 30/12/2019, esecutiva; 

- il P.E.G. esercizio provvisorio 2020  approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, 

esecutiva; 

Accertata la disponibilità a bilancio; 

  Visto il Decreto Sindacale prot. n° 12410 del 27.06.2019, con il quale il dott. Luca PINALI è stato nominato 

Responsabile del Settore Affari Generali; 

DETERMINA 

 

1) di concedere: 

- alla sig.ra  6CE14342100920RN, l’esonero parziale (50%) della tariffa relativa al servizio di trasporto 

scolastico a favore della figlia che frequenta la scuola secondaria di primo grado, per l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra 7CE14600150920AM, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto e mensa 

scolastica a favore del figlio che frequenta la scuola primaria di Gargagnago, per l’a.s. 2020-2021 

- al sig. 8CE14633150920BR l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di mensa e trasporto scolastico a 

favore dei figli che frequentano la scuola primaria di Sant’Ambrogio, per l’a.s. 2020-2021; 



 

 

 
 

- alla sig.ra  9CE14847210920AMO, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto e mensa 

scolastica a favore dei figli che frequentano la scuola primaria di Domegliara e la scuola secondaria di primo grado, per 

l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra 10CE14848210920GM, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di mensa scolastica a 

favore della figlia che frequenta la scuola primaria di Sant’Ambrogio, per l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra  11CE14850210920AL, l’esonero totale della tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico a 

favore delle figlie che frequentano la scuola secondaria di primo grado, per l’a.s. 2020-2021; 

- alla sig.ra 12CE14852210920TF, l’esonero parziale (50%) della tariffa relativa al servizio di mensa e 

trasporto scolastico a favore del figlio che frequenta la scuola materna di Monte, per l’a.s. 2020-2021; 

2) di concedere al sig. 8CE14633150920BR il  contributo di € 296,77.= al fine di pagare una bolletta per il consumo del 

gas, da liquidare in contanti al richiedente, così come specificato nella relazione sociale datata 22.09.2020 prot. 

66/20/LM, pervenuta in data 22.09.2020 al prot. 14971, conservate in atti; 

3) di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di  € 296,77.= a titolo di contributo 

economico straordinario, ai sensi della lettera B) del Regolamento comunale dei servizi alla persona, imputando la 

somma al capitolo 774000 del Bilancio, E.F. 2020, avente ad oggetto: “Assistenza persone bisognose”, il quale presenta 

sufficiente disponibilità (I.  3741/2020); 

4) di liquidare in contanti al richiedente riportato nell’allegato A) conservato in atti, l’importo indicato a titolo di 

contributo economico anno 2020; 

5) di dare atto che la presente determina  è esecutiva dal momento  dell’apposizione del visto di regolarità 

contrabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Pinali Luca 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 
del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 

 


