C O M U N E DI T R I G O L
O
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 20 .
Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : MODIFICA
FASCE DI REDDITO PER L’ACCESSO
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

L’anno DUEMILANOVE addì

VENTINOVE del mese di APRILE

ALLE

alle ore 21:00 nella Sala

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano:

Presenti
1)
2)
3)
4)
5)

BIAGGI ALFONSO CESARE
BIONDI ROSA ANGELA
MATTI BATTISTA
ANTONIAZZI GIOVANNI
CONTARDI ERNESTINO

Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
TOTALI

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. SSA VINCENZA ZUMBOLO

5

____________________________

Accertata la validità dell’adunanza il DOTT. ALFONSO CESARE BIAGGI ___________________________
In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la
Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

MODIFICA
FASCE DI REDDITO PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
(Modifica fasce reddito regolamento
mensa scolastica)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:


il Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 28.08.2007, esecutiva ai sensi di
legge, ha approvato il Regolamento per il servizio comunale di mensa
scolastica;



il Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 23.06.2008, esecutiva ai sensi di
legge, ha modificato l’art. 8 del suddetto Regolamento;

RILEVATA la necessità , al fine di consentire una maggiore copertura della spesa
per la gestione del servizio, di procedere alla modifica alle fasce di agevolazione
tariffarie, prevedendo un’unica fascia - da €. 0,00 in poi - a tariffa piena per ogni
singolo pasto consumato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
ACQUISITI i pareri espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica e dal responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
1. di modificare, per i motivi di cui alle premesse, le fasce di reddito di cui
all’art. 8 del Regolamento del servizio comunale di mensa scolastica ,
prevedendo un’unica fascia di reddito - da €. 0,00 in poi - a tariffa piena
per ogni singolo pasto consumato;
2. di dare atto che la suddetta modifica entrerà in vigore a decorrere
dall’anno scolastico 2009/2010;
3. di confermare in ogni altra sua parte il regolamento in oggetto.

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Vincenza Zumbolo

IL SINDACO PRESIDENTE
dott. Alfonso Cesare Biaggi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
 è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
 è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
Trigolo, li ___________

Il Segretario Comunale
dott. ssa Vincenza Zumbolo

PROCEDURA DI CONTROLLO
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti
amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□

in data _____________ il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

□

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.
267/2000;
Trigolo, li _______________

Il Segretario Comunale
dott. ssa Vincenza Zumbolo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Trigolo, li ____________
Il Segretario Comunale
dott. ssa Vincenza Zumbolo

