COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 47
DEL

OGGETTO: Modifica della Deliberazione G.M. n° 24 del
18/03/2013 - Servizio di Accoglienza scolastica Periodo Estivo
- Anno 2013 a favore di alunni residenti iscritti alla locale
scuola primaria.

22-05-2013
L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 13:00,
nella Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
PUSCEDDU MASSIMILIANO
MARROCCU NATALIA
MARCEDDU CLAUDIO
CASULA FILIPPO
Presenti
3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
A
Assenti
2

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. MACCIOTTA
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la Deliberazione del C.C. n° 21 del 08/05/2013 “Approvazione
Bilancio di previsione 2013, Bilancio pluriennale 2013/2015 e Relazione Previsionale e
Programmatica”;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende attivare nell’anno
2013, per il periodo estivo, (dal 17 giugno al 13 settembre 2013, agosto escluso)
un Servizio di Accoglienza scolastica a favore di massimo n° 30 alunni residenti
iscritti alla locale scuola Primaria, che lo stesso sarà attivo dalle ore 7.20 della
mattina alle ore 16.20 del pomeriggio, (esclusi sabato e festivi) e verrà garantito
da operatori specializzati, il cui numero sarà determinato in funzione del
numero dei bambini iscritti e mediamente frequentanti, secondo un rapporto
operatore/bambini pari a 1/15;
CONSIDERATO CHE il predetto Servizio intende agevolare quei genitori,
entrambi lavoratori che con la chiusura dell’Anno Scolastico, abbiano difficoltà a
vigilare e accudire i propri figli;
RITENUTO altresì di dover prevedere, per la realizzazione dell’intervento di che
trattasi, valutata la fase di criticità economico finanziaria in atto:


una quota di contribuzione in base all’Isee (redditi 2012) del nucleo familiare
richiedente secondo il seguente prospetto costi:

SCAGLIONE DI ISEE

fino a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 8.000,00
da € 8.001,00 a € 11.000,00
da € 11.001,00 a € 14.000,00
da € 14.001,00 a € 17.000,00
da € 17.001,00 a € 20.000,00
da € 20.001,00 a € 23.000,00
da € 23.001,00 a € 26.000,00
da € 26.001,00 a € 29.000,00
oltre i € 29.000,00
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che il costo della Mensa sarà totalmente a carico delle famiglie degli iscritti;

VISTA la Deliberazione della G.M. n° 24 del 18/03/2013 “Servizi a domanda
individuale. Anno 2013”in cui non era stabilita la predetta quota di contribuzione
da parte delle famiglie beneficiarie;
RITENUTO pertanto di dover modificare la citata deliberazione nella parte
in cui non stabilisce una quota di contribuzione in base al reddito Isee dei nuclei
familiari richiedenti;

ATTESO CHE il Servizio di Accoglienza riveste un’importanza centrale ed una
notevole valenza sociale, poiché risvegliando l’interesse e le responsabilità delle
istituzioni e della comunità verso i cittadini più piccoli, crea le condizioni per
rafforzare sul territorio una presenza significativa di azioni orientate a favorire la
cultura, l’interazione, la socializzazione e la condivisione con i pari;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio SocioAssistenziale, Cultura e Sport, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
UNANIME DELIBERA

DI INTEGRARE la Deliberazione della G.M. n° 24 del 18/03/2013 “Servizi a
domanda individuale. Anno 2013”prevedendo la compartecipazione al Costo del
Servizio di Accoglienza Scolastica Estiva in base al reddito Isee del nucleo
familiare richiedente secondo la seguente tabella:

SCAGLIONE DI ISEE

fino a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 8.000,00
da € 8.001,00 a € 11.000,00
da € 11.001,00 a € 14.000,00
da € 14.001,00 a € 17.000,00
da € 17.001,00 a € 20.000,00
da € 20.001,00 a € 23.000,00
da € 23.001,00 a € 26.000,00
da € 26.001,00 a € 29.000,00
oltre i € 29.000,00
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DI CONFERMARE altresì che il costo della Mensa sarà totalmente a carico delle
famiglie degli iscritti;

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport
PARERE:
Regolarita' tecnica
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA RITA PILUDU
Servizio Finanziario
PARERE:
Regolarita' contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT. ING. ROBERTO MELONI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 23.05.2013
come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet
del Comune (art. 32 L. 69/2009)
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

