COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 77
OGGETTO: TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E SERVIZIO MENSA SCUOLA
DELL’INFANZIA .- A.S. 2018/2019.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 20 del mese luglio 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
X
3

Assenti

/

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: TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E SERVIZIO
MENSA SCUOLA
DELL’INFANZIA .- A.S. 2018/2019.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, con l’inizio del nuovo anno scolastico,
occorre assumere le necessarie determinazioni in merito all’impianto
tariffario dei servizi di cui in oggetto;
VALUTATA la situazione finanziaria di entrambi i servizi che
deve tenere conto del mancato programmato contributo regionale e
provinciale e sulla scorta delle risultanze del trascorso anno scolastico;
RITENUTO pertanto opportuno determinare le tariffe per il servizio
mensa e per il servizio trasporto alunni
per l’anno scolastico
2018/2019;
RICHIAMATA la delibera Giunta Comunale n. 77 del 6.09.2017;
ACQUISITO iL parere favorevole sulla regolarità tecnica espressa dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/00 e
s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1,
e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi
dell’art. 97
comma 4 del D.Lgs. 267/00;
CON votazione unanime e favorevole palesemente espressa,
DELIBERA
DI STABILIRE per l’anno scolastico 2018/2019 le seguenti tariffe:
Servizio Mensa Scuola Materna Statale
Costo del singolo buono pasto:

€. 4,00

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI:
Servizio trasporto alunni ( Andata e Ritorno)
Quota Annuale
€. 225,00 1° figlio
€. 193,00 2° figlio
€. 159,00 3° figlio
€. 129,00 4° figlio

A. Servizio trasporto alunni
€ 168,00
€ 144,00
€ 119,00
€ 96,00

(solo Andata o solo Ritorno)

1° figlio
2° figlio
3° figlio
4° figlio

1) Di stabilire, in alternativa al punto A., le seguenti riduzioni sulla base dei
sottoelencati ISEE:
LIMITE ISEE
pari o inferiore a € 3.750,00
da € 3.750,01 a € 5.250,00
da € 5.250,01 a € 6.750,00
da € 6.750,01 a € 8.250,00
da € 8.250,01 a € 9.000,00
oltre € 9.000,01

RIDUZIONI TRASPORTO ALUNNI
41%
31%
20%
9%
4%
nessuna riduzione

Le tariffe per il servizio trasporto alunni dovranno essere versate con scadenza:
- 1° rata entro il 30/11/2018 .
(50% dell’importo).
- 2° rata entro il 08/05/2019 (saldo).
§§§§§

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
27.07.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 4918 in data 27.07.2018
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 27.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07.08.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

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

Lì 07.08.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

