COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 378 R.G. DEL 30-08-2016
SERVIZIO EDUCATIVO CULTURALE SOCIOASSISTENZIALE
Oggetto:
DETERMINAZIONE SOGLIE PER RIDUZIONI TARIFFE SCOLASTICHE A.S.
2016/2017
CIG
L'anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate integralmente e ribadite le motivazioni espresse nelle sotto elencate
deliberazioni:
♦

La deliberazione della G.C. N. 149 /2009 avente per oggetto:” Approvazione dei
requisiti di reddito per l'esenzione dal pagamento o per il pagamento ridotto delle tariffe di
mensa e trasporto scolastico”;
La deliberazione della G.C. N. 94 oggetto:” Determinazione delle tariffe per i servizi a
♦
domanda individuale e della percentuale di copertura per l'esercizio 2015”;
La deliberazione della G.C. N. 130 avente per oggetto. –Rettifica della deliberazione
♦
della G.C. N. 94 oggetto:” Determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale e
della percentuale di copertura per l'esercizio 2015”;
♦

La deliberazione della G.C. N. 115 del 7/7/2016 avente per oggetto.-“Integrazione
delib. G.C. 94 del 11/7/2016 per quanto riguarda le disposizioni relative alle modalità di
pagamento delle tariffe per le mense ed i trasporti scolastici e per la retta della Scuola
Comunale dell’Infanzia Sacro Cuore”
Dato atto che il punto 4 del dispositivo della deliberazione 149/2009 demanda al
responsabile del servizio socio assistenziale del comune l’adozione di ogni altro atto inerente
all’esecuzione della presente deliberazione;, con particolare riferimento a:
individuazione dei beneficiari e istruttoria delle pratica relativa alla richiesta di
esenzione;
adeguamento annuo della soglia di esenzione mediante riferimento all’importo
dell’assegno sociale come definito dall’I.N.P.S., d’intesa con l’assessore ai servizi sociali;
Considerato che per l’anno 2016 tale importo risulta essere pari ad 5.824,91, svalutato
pertanto dello 0,1 % rispetto all’anno 2015;
Dovendosi provvedere a rideterminare le fasce di limiti di reddito per accedere alle
riduzioni per l’anno scolastico 2016/2017, nonché stabilire un termine perentorio per la

presentazione delle richieste di riduzione, fatti salvi casi eccezionali, imprevedibili e
contingenti, valutati di volta in volta dal Servizio Sociale;
Vista la delibera del C.C. N. 4 del 18/4/2016 relativa all’approvazione del Bilancio di
previsione e acquisita la competenza ai sensi della Determinazione Dirigenziale 232/2015;
DETERMINA
Di dare atto che le riduzioni e/o esenzioni delle tariffe di mensa e trasporto scolastico
verranno applicate a fronte della presentazione di un’attestazione I.S.E.E. in corso di validità,
indicante i redditi riferiti all’anno 2013:
RIDUZIONI PER REDDITO
ISEE fino a € 1.498,50
Buono mensa scuola dell’infanzia
€ 1,50
Buono mensa scuola primaria
€ 1,50
Servizio di trasporto
€ 7,00
Retta scuola comunale dell’infanzia Sacro Cuore
€ 60,00

1)

ISEE da € 1.498,51 a € 2.997,00
Buono mensa scuola primaria
Buono mensa Scuola dell’infanzia
Servizio di trasporto
Retta scuola comunale dell’infanzia Sacro Cuore
ISEE da € 2.997,01 a €. 5.824,91
Buono mensa scuola primaria
Buono mensa scuola dell’infanzia
Servizio di trasporto
Retta scuola comunale dell’infanzia Sacro Cuore
RIDUZIONI PER SECONDO FIGLIO E SUCCESSIVI
con valore I.S.E.E. da € 5.824,92 a € 11.649,82
Buono mensa scuola primaria
Buono mensa scuola dell’infanzia
Servizio di trasporto
Retta scuola comunale dell’infanzia Sacro Cuore – riduzione del 50 %
esclusivamente nell’ipotesi di più figli frequentanti la scuola stessa

€ 2,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 60,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 18,00
€ 60,00

€ 2,50
€ 2,00
€ 18,00
€ 60,00

Di stabilire nella data del 15 ottobre 2016 il termine perentorio per la richiesta di
riduzione delle tariffe scolastiche.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to DEL BELLO ROBERTO
PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
Data: 17-08-2016

Il Responsabile del servizio
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F.to DEL BELLO ROBERTO
PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
Data: 26-08-2016

Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì, 31-08-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL BELLO ROBERTO
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