COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 120
OGGETTO: Servizio di assistenza fisica ai minori. Anno Scolastico 2018/2019.
Provvedimenti.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 07 del mese dicembre alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Servizio di assistenza fisica ai minori. Anno Scolastico 2018/2019.
Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la lettera pervenuta il 29/11/2018, Prot. n.7575, con la quale il Sig. B.S.
(generalità omesse ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) comunica la propria
disponibilità a provvedere direttamente, con mezzo privato, al trasporto dei figli
minori alle scuole dell’obbligo, come già fatto per il precedente anno scolastico;
RICORDATO che entrambi i minori hanno problemi psicofisici e frequentano uno la
Scuola Primaria e l’altro la Scuola Secondaria di Villalletto;
CONSIDERATE le difficoltà logistiche connesse al servizio di assistenza dall’abitazione
della famiglia all’Istituto Scolastico e viceversa;
VISTA la disponibilità di questa Amministrazione ad erogare un contributo alla
famiglia a sostegno delle spese di trasporto;
RICHIAMATE le Legge n. 104/1192 e la L.R. n. 49/1985;
ACQUISITO il parare favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla
regolarità tecnica;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile ed attestazione della
copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Servizio;
CON votazione, unanime e favorevole, resa dagli aventi diritto nelle forme di legge:
DELIBERA
1)-DI EROGARE alla famiglia di B.S. (generalità omesse ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
e s.m.i.) la somma di € 200,00 a titolo di contributo a sostegno delle spese di
trasporto dei figli minori alle scuole dell’obbligo per l’Anno Scolastico 2018/2019.
2)-DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato l’adozione del relativo
impegno di spesa.
Con successiva e separata votazione unanime la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., per accertata urgenza, in considerazione del fatto che risulta già
iniziato l’A.S. 2018/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14.12.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 7994 in data 14.12.2018
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000
N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 14.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07.12.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 14.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

