
Oggetto: Accoglimento richiesta esenzione parziale per servizio mensa scuola media di Valdengo 
inoltrata da cittadino residente in questo Comune per l'anno scolastico 2011/2012           
      
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009 
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa 
ai sensi dell’articolo 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................... 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 
 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto, attestando nel contempo, la copertura finanziaria delle spese previste nel presente 
provvedimento. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.................................................................... 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RILEVATO che con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 29.09.2011 prot. n. 2738, un 
cittadino residente in questo Comune ha inoltrato richiesta al fine di ottenere l’esenzione parziale 
dal pagamento del servizio mensa della propria figlia minore che frequenta la scuola media di 
Valdengo; 
 
EVIDENZIATO che alla richiesta di cui trattasi è stata allegata la dichiarazione ISEE da cui emerge 
una situazione di reale difficoltà economica; 
 
RITENUTO di operare con il Comune di Valdengo come segue: 

- il cittadino richiedente, in base alle fasce ISEE vigenti in questo Ente, pagherà direttamente 
al Comune di Valdengo  il 45% della tariffa mensa deliberata dal Comune di Valdengo per i 
non residenti; 

- il cittadino richiedente ritirerà il blocchetto mensa direttamente presso gli uffici comunali di 
Valdengo; 

- il Comune di Cerreto Castello pagherà al Comune di Valdengo entro giugno 2012 e previo 
rendiconto dell’effettiva spesa per il servizio mensa effettivamente usufruito per l’anno 
scolastico 2011/2012, la differenza tra il costo intero dei blocchetti mensa e l’importo già 
pagato dagli utenti; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 



CON VOTI favorevoli unanimi espressi nella forma di Legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere con decorrenza a partire dal 17.10.2011 la richiesta sopra relazionata, operando 
con le modalità specificate in premessa; 

2) di imputare l’importo di  EURO 700,00=  all’intervento n. 1040503 capitolo 1900/1418/99 
del bilancio  2011  in cui  è previsto adeguato stanziamento; 

3) di dare atto mandato al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla 
liquidazione delle somme dovute, previa presentazione di rendiconto da parte del Comune di 
Valdengo; 

4) di trasmettere copia del presente atto, ad intervenuta esecutività, al Comune di Valdengo ed 
al soggetto richiedente. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
VISTA l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli unanimi  espressi palesemente dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 


