
 
 

COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n del  12/02/2014 

 

Determinazione n° 086 in data 20/03/2014  

Oggetto: Concessione esoneri e riduzioni mensa e trasporto scolastico - A.S. 2013/2014   

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai 

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 

18.08.2000 n. 267; 

 

Premesso che il vigente regolamento per il diritto allo studio prevede all’art. 8 l’esonero del pagamento della 

quota per i servizi di mensa e trasporto per gli alunni in condizioni di comprovata documentata necessità 

economica; 

 

Richiamato il D.Kgs n. 109 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni, inerente la definizione di 

criteri unificati di valutazione della situazione economia dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 30.08.2013 con la quale veniva approvata le tariffe 

dei servizi pubblici dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2013; 

 

Preso Atto  delle richieste presentate dagli utenti per ottenere l’esonero o la riduzione parziale dalla 

contribuzione per il servizio mensa e trasporto scolastico e delle corrispondenti attestazioni sull’indicazione 

della situazione economica equivalente (ISEE) dei nuclei familiari dei richiedenti; 

 

Visto: 

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: 

• l’articolo 107 E 192, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e 

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e 

l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

1) di agevolare, con esoneri e riduzioni, dalla contribuzione per il servizio di mensa e trasporto per l’anno scolastico 

2013/2014, gli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo e la scuola d’infanzia, elencati nell’allegato “A” della presente 

determinazione;  

2) di dare atto che il presente provvedimento comporta, per l’anno 2013, una minore entrata per il servizio mensa di  



 
 

€.   24.030,90 e  per  il servizio trasporto di €. 9.885,00, così come indicato nell’allegato “B”, consentendo comunque la 

copertura delle previsioni di entrata dei rispettivi bilanci di previsione. 

 

 

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall’articolo 151, comma 4, 

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

  

 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 

 

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.; 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell’azione amministrativa del 

presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Il Responsabile AREA CONTABILE 

(Dott. Antonio Pileggi) 

 

......................................... 

 

 


