
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 203 DEL 05/11/2018

OGGETTO: CONCESSIONE  ESONERO  DAL  PAGAMENTO  RELATIVO  AL  SERVIZIO   DI
REFEZIONE E DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE  ANNUALITA'  2017-2018 E
2018-2019.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  cinque,  del  mese  di  Novembre  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco  GALLONI LUCA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA --  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   GALLONI LUCA, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO:
Che con Deliberazione di G.C. n. 99 del 22/05/2018 sono stati stabiliti i criteri per l’esonero e la
riduzione dal pagamento del servizio di refezione scolastica e trasporto alunni per l’a.s. 2018/19”;

Che con Determinazione del Settore Amministrativo n. gen. 473 del 28/5/18 è stato approvato il
bando comunale per la concessione di riduzioni o di esoneri dal pagamento del servizio di refezione
scolastica scolastica e del servizio scuolabus per l'a.s. 2018-2019, con scadenza 13/07/2018;

Che sono pervenute a questa Amministrazione alcune richieste di esonero e di riduzione oltre il
termine della scadenza prevista dal bando ed altre per le quali, pur essendo pervenute nei termini,
sono riferite a situazioni particolarmente disagiate per le quali si propone l'esonero totale; 

VISTI  i  regolamenti  comunali  di  disciplina  del  servizio  di  refezione  scolastica,  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 3/5/2018, e di disciplina del servizio di trasporto
scolastico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3/5/2018;

PRESO ATTO che, durante la fase istruttoria delle istanze pervenute entro il termine di scadenza
dell'avviso pubblico, sono stati riscontrati alcuni casi di particolare disagio per i quali l'assistente
sociale ha relazionato come specificato nei paragrafi sottostanti,  che risultano in stato di disagio
economico e/o sociale e pertanto si ritiene necessario concedere loro il beneficio dell'esonero totale
dal pagamento della mensa scolastica e/o del trasporto;

RITENUTO opportuno concedere per i medesimi motivi di cui sopra il beneficio suddetto anche
alle richieste presentate fuori dal bando pubblico, poiché hanno esse i requisiti necessari richiesti;

Vista la richiesta di esonero dal pagamento della mensa e del trasporto arrivata nei termini previsti
dal  bando  pubblico,  prot.  n.  9270  del  9/6/2018,  presentata  dalla  Sig.a  ---- per  il  minore  ---.,
portatore di handicap (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92; ai sensi dell'art. 30, comma 7
della L. 388/2000 ed ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449/1997), e considerato opportuno concedere
tale beneficio anche per l'annualità trascorsa 2017/2018 e per tutte le annualità scolastiche future
poiché il verbale della Asl attestante l'invalidità del minore ---- era stato rilasciato in data 3/8/2015,
senza un termine di rivedibilità futura;

Vista la richiesta Prot. n. 12327 del 14/9/2018, presentata dall'utente ------, che, seppur arrivata oltre
la  scadenza prevista  dal  bando,  è  meritevole  di  valutazione  poiché riferita  al  minore  OMISSIS
portatore di handicap (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92) a cui i regolamenti comunali
riconoscono l'esonero totale dal pagamento della mensa scolastica e del trasporto;

VISTA la relazione dell'Assistente sociale Dott.ssa Paola Senese, protocollo n. 12933 del 27/9/2018
relativa  alla  richiesta  prot.  7695  del  5/6/2018  presentata  dall'utente  -----.  (genitore  di
--------OMISSIS-------)  nella  quale,  considerata  la  situazione del  nucleo familiare,  si  propone la
concessione  dell'esonero  totale  dal  pagamento  della  mensa  scolastica  dell'a.s.  2018/2019 per  la
minore -OMISSISmentre per il fratello  ------ , portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3
c. 3,  è  previsto l'esonero totale dal pagamento;

VISTA la relazione dell'Assistente sociale Dott.ssa Paola Senese, protocollo n. 12932 del 27/9/2018
nella quale si propone che venga accolta la richiesta della Sig.a ----, prot. n. 9265 del 9/7/2018   di
esonero  totale  dal  pagamento  della  retta  per  la  mensa  scolastica  per  la  minore  ---- nell'a.s.
2018/2019 avendo constatato la situazione di disagio economico del nucleo familiare; 
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VISTA la  relazione  dell'Assistente  sociale  Dott.ssa  Paola  Senese,  protocollo  n.  12938  del
27/09/2018 relativa alla richiesta prot. 12216 del 13/9/2018 presentata fuori termine dall'utente ---.
nella quale,  constatata  la situazione del nucleo familiare,  si propone la concessione dell'esonero
totale  dal  pagamento  della  mensa  scolastica  e  del  trasporto  nell'a.s.  2018/2019 in  favore  della
minore ---.;

VISTA la  relazione  dell'Assistente  sociale  Dott.ssa  Paola  Senese,  protocollo  n.  13899  del

18/10/2018 relativa alla richiesta prot. 9955 del 24/7/2018 presentata fuori termine dall'utente  ---.

nella quale,  constatata  la situazione del nucleo familiare,  si propone la concessione dell'esonero

totale dal pagamento della mensa scolastica e del trasporto nell'a.s. 2018/2019 in favore dei minori

--OMISSIS--;

Ritenuto ammissibile procedere con gli esoneri e/o le riduzioni proposti;
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi, rimessi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Ad unanimità di voti, rimessi secondo termine di Legge

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto Deliberativo;

2. Di approvare  le  richieste  citate  in  premessa,  per l'esonero dal  pagamento  relativo  ai

servizi di refezione scolastica e trasporto alunni per le annualità scolastiche 2017-18 e

2018-19 di cui al riepilogo sottostante che, se non materialmente allegate al presente

atto, si intendono qui integralmente richiamate;

3. Di concedere pertanto i benefici secondo il seguente schema:

Dati relativi alla
richiesta 

Relativa
al minore

Beneficio concesso con la presente deliberazione

Prot. n.  9270 del
9/6/2018    (pervenuta

nei termini previsti
dall'avviso pubblico)

----------
OMISSIS-

--------

Concessione esonero totale del 100% sul pagamento
della mensa e del trasporto scolastico 

per gli anni scolastici 2017/2018 e  2018/2019.

Prot. n.  12327 del
14/9/2018  (pervenuta

fuori dai termini previsti
dall'avviso pubblico)

-----------
OMISSIS-

---------

Concessione esonero totale del 100% sul pagamento
della mensa e del trasporto scolastico 

per l'a.s. 2018/2019 
Prot. N. 7695 del

5/6/2018    (pervenuta
nei termini previsti

------ Concessione esonero totale del 100% sul pagamento
della  mensa e del trasporto scolastico  

per l'a.s. 2018/2019.
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dall'avviso pubblico
Prot. N. 9265 del

9/7/2018    (pervenuta
nei termini previsti

dall'avviso pubblico)

----
Concessione esonero totale del 100% sul pagamento

della  mensa e del trasporto scolastico  
per l'a.s. 2018/2019.

Prot. n.  12216 del
13/9/2018    (pervenuta
fuori dai termini previsti

dall'avviso pubblico)

----
Concessione esonero totale del 100% sul pagamento

della mensa e del trasporto scolastico 
per l'a.s. 2018/2019.

Prot. n.  9955 del
24/7/2018      (pervenuta
fuori dai termini previsti

dall'avviso pubblico)

--
OMISSIS-

-

Concessione esonero totale del 100% sul pagamento
della mensa e del trasporto scolastico 

per l'a.s. 2018/2019.

Inoltre, vista l’urgenza, di provvedere in merito con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.

267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 08/10/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 08/10/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Vice Sindaco Il Segretario Comunale

 GALLONI LUCA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1563

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  21/11/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 21/11/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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