
COMUNE DI CAMEROTA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00021/2021 del 09/02/2021

OGGETTO:

INDIRIZZO PER ESENZIONE MENSA SCOLASTICA.

Il giorno 09/02/2021 alle ore 12:00 con la continuazione, in CAMEROTA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta

Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MARIO SALVATORE SCARPITTA

GIOVANNI SATURNO

TERESA ESPOSITO

MANFREDO D'ALESSANDRO

VINCENZA PERAZZO

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa SERGIO GARGIULO - Segretario Comunale

Presiede MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco

Verificato il numero legale, MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione

all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo

18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00119-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/02/2021 al 05/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

N° PAP-00119-2021

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 18/02/2021 al 05/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI
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La Giunta Comunale

 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 153 del 06/11/2020 con la quale si approvavano le
tariffe per i Servizi Pubblici a Domanda Individuale;

- Ritenuto di dover stanziare la somma destinata dal Comune di Camerota per contributi alle
famiglie in stato di bisogno finalizzando l’acquisto dei Buoni Mensa per le scuole di primo grado
(scuole elementari) e secondo grado (scuole medie inferiori)presenti sul territorio del Comune di
Camerota;

- Ritenuto di poter quantificare, inizialmente, tale somma in Euro 2000,00 ( Euro duemila/00) da
destinare alle famiglie in possesso di un certificato ISEE inferiore ad Euro 7.000,00 secondo una
graduatoria redatta in base ai singoli valori ISEE dei nuclei familiari;

- Dato atto che i contributi saranno assegnati per ciascun figlio frequentante le scuole statali del
Comune di Camerota secondo le fasce riportate di seguito e fino ad esaurimento fondi:

FASCIA ISEE € CONTRIBUTO

PRIMA 0.00 100% del costo
SECONDA DA 0.01 A 3000.00 30% del costo
TERZA DA 3000,01 A 7000,00 15% del costo
QUARTA OLTRE I 7000,00 TARIFFA INTERA

(in caso di parità sarà favorito il nucleo familiare con più figli frequentanti);

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 276/2000;

a voti unanimi espressi nei modi di Legge,

 

d e l i b e r a

Di approvare la premessa narrativa che qui si intende riportata e trascritta per formare parte
integrante del presente deliberato;

Di stanziare la somma di € 2000,00 (Euro duemila/00), da prelevare dai fondi comunali destinati
dal Comune di Camerota per i contributi economici a favore delle famiglie in stato di bisogno;

Di stabilire che i contributi saranno assegnati per ciascun figlio frequentante le scuole

statali del Comune di Camerota in base ad una graduatoria redatta tenendo conto dei
singolivalori ISEE di ciascun nucleo familiare e secondo le fasce riportate di seguito e fino ad
esaurimento fondi:

FASCIA ISEE € CONTRIBUTO
PRIMA 0.00 100% del costo
SECONDA DA 0.01 A 3000.00 30% del costo
TERZA DA 3000,01 A 7000,00 15% del costo
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QUARTA OLTRE I 7000,00 TARIFFA INTERA

(in caso di parità sarà favorito il nucleo familiare con più figli frequentanti);

Di dare atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente Delibera viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs, 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale SERGIO GARGIULO che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MARIO SALVATORE SCARPITTA

Segretario Comunale

SERGIO GARGIULO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 18/02/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/02/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

SERGIO GARGIULO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00021/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Camerota, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


