Città di SPILIMBERGO
Provincia di PORDENONE

COPIA COPIA
N. 135
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Direttive per la concessione dell'esonero dalle spese di
ristorazione nelle scuole dell'infanzia e scuola primaria a
nuclei familiari residenti a Spilimbergo in condizioni di
disagio economico. A.S.2015-2016 e seguenti.

L’anno 2015 il giorno 08 del mese di SETTEMBRE alle ore
09:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione
disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.

Comunicato ai
Capigruppo Consiliari
il 11/09/2015

Intervennero i Signori:

FRANCESCONI Renzo
SARCINELLI Enrico
MONGIAT Roberto
LAURORA Luchino
FALCONE Benedetto
DREOSTO Marco
PILLIN Silvano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza: FRANCESCONI Renzo nella qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: Direttive per la concessione dell'esonero dalle spese di ristorazione nelle scuole
dell'infanzia e scuola primaria a nuclei familiari residenti a Spilimbergo in condizioni
di disagio economico. A.S.2015-2016 e seguenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la situazione economica generale, una delle più difficili di questi ultimi anni, e i segnali
di recessione evidenziati da tutti gli analisti, prospettano un lungo periodo di difficoltà soprattutto per le
fasce sociali più deboli;
CONSIDERATO che lo stesso settore Servizi Sociali segnala il riscontro quotidiano del suddetto
fenomeno anche nel nostro territorio, con un aumento delle richieste e della presa in carico di nuclei con
situazioni di forte precarietà lavorativa e conseguentemente economica, che comportano anche una
maggiore fragilità sul piano relazionale con aumento dei fattori di rischio;
RICORDATO che ai sensi dell’art.10 della l.r. 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e
della genitorialità” è stata istituita la “Carta Famiglia” quale misura atta a promuovere e sostenere le
famiglie con figli a carico, mediante attribuzione ai beneficiari del diritto, all’applicazione di agevolazioni
e riduzione di costi e tariffe per la fornitura di servizi significativi nella vita familiare, ovvero di
agevolazioni e riduzioni di particolari imposte e tasse locali, dando facoltà al Comune di stabilire quali
benefici attivare nell’ambito dei propri servizi istituzionali;
COSIDERATO:
- Come emerge sempre con più rilevanza, che la crisi economica sta mettendo in difficoltà molte
famiglie nel territorio comunale, le quali sempre più spesso si rivolgono all’Amministrazione
comunale per chiedere un aiuto per far fronte, tra le altre, alle spese della mensa scolastica, che da
sole non riescono più a sostenere;
- Che alcuni nuclei familiari possono beneficiare di quanto previsto in materia di spese scolastiche,
dalla Carta Famiglia e dai Bonus Comunali;
- Che si rende comunque opportuno intervenire con fondi esclusivamente comunali, prevedendo la
possibilità di esonerare dalle spese della mensa scolastica in maniera totale o ad integrazione di
quanto già avuto con la carta Famiglia e i Bonus Comunali, le famiglie che rientrano nei seguenti
PARAMETRI:
• Cittadini residenti nel comune di Spilimbergo da almeno due anni. Se trattasi di cittadini
stranieri devono essere regolarmente soggiornanti in Italia;
• ISEE inferiore ai 7.500,00 euro
• Per coloro che beneficiano di Carta Famiglia e Bonus Comunali, l’entità dell’eventuale
esenzione corrisponderà alla quota non coperta dai suddetti interventi;
• In caso di impossibilità a soddisfare tutte le richieste, verrà data precedenza a coloro che lo
scorso anno scolastico non hanno beneficiato di questo intervento e, in via subordinata,
verrà preso in considerazione il valore ISEE.
STABILITO che
- Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede
istruttoria il Comune può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee e/o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni
documentali. Il Comune si riserva, anche in periodi successivi all’erogazione dei contributi, di
effettuare controlli a campione dei soggetti beneficiari tramite verifiche sulla veridicità dei dati forniti;
- Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni - fatte salve le
sanzioni di carattere penale previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – il soggetto decade
immediatamente dai benefici ottenuti, con l’obbligo di restituzione della somma percepita aumentata
degli interessi legali correnti dal giorno dell’erogazione.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi all’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal responsabile
del Servizio Sociale;
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Con voti unanimi espressi a termine di legge:
DELIBERA
1. Di concedere per le motivazioni espresse in narrativa, ai nuclei familiari che presentano domanda nei
termini previsti e risultano in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, l’esonero totale o
parziale dal pagamento delle spese della mensa scolastica per l’anno scolastico 2015/2016 e
seguenti, salvo variazioni o revoca del presente atto.
2. Di demandare al responsabile del Servizio Sociale, della Segreteria e del Servizio Finanziario, il
raggiungimento dell’obiettivo e l’adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti, con indicazione di
dare la dovuta diffusione del contenuto del presente atto mediante adeguata pubblicità.
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R.
11/12/2003 n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. 17/2004.
@@@@@@@@@@@@
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

f.to FRANCESCONI Renzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
11/09/2015 al 25/09/2015.

Addì, 11/09/2015
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 11/09/2015
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

La presente è copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI
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