DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 227 DEL 24/10/2006.
Oggetto: Esenzioni rette scuole materne a.s. 2006/2007.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 4/5/2006, esecutiva ai
sensi di legge, relativa all’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Zevio e
le scuole dell’infanzia autonome operanti nel territorio comunale, che all’art. n. 16 recita “Il
contributo a carico delle famiglie è fissato dai Comitati di Gestione in collaborazione con il
rappresentante comunale. I comitati stessi si impegnano ad applicare d’ufficio e anche su
segnalazione dell’Amministrazione Comunale a cura del Sindaco, riduzioni o esenzioni in
presenza di comprovate e disagiate situazioni economiche o, in caso di più fratelli
frequentanti le scuole, qualora la situazione economica consigli una riduzione. Le riduzioni o
le esenzioni sopra indicate saranno a carico della Scuola dell’Infanzia entro il limite del 3%
(riferito all’esenzione totale) dei bambini iscritti”;
VISTE le n° 20 domande, in atti, pervenute al servizio sociale relative ai nuclei
familiari che hanno presentato istanza per l’esenzione del pagamento retta scuola
dell’infanzia, richieste corredate dai documenti comprovanti le relative situazioni socioeconomiche;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare per i Servizi Sociali n. 3 del
12/10/2006, agli atti, che valuta le situazioni dei nuclei familiari sopracitati;
RITENUTO necessario recepire il parere espresso dalla Commissione Consiliare per i
servizi sociali proponendo alle Scuole Materne l’esenzione dal pagamento totale o parziale
per i minori indicati nel verbale sopracitato tenendo conto che, per una situazione, la
Commissione ha espresso parere contrario e che questo verrà comunicato al nucleo
interessato;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 dello schema di
convenzione approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del 4/5/2006, viste le situazioni
socio-economiche dei nuclei familiari citati in premessa ed analiticamente indicati
nell’allegato sub. a), l’Istruttore Direttivo Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia ad inviare ai presidenti delle scuole dell’infanzia formale proposta per
l’esenzione dal pagamento retta anno scolastico 2006/2007 dei minori indicati
nell’allegato sub. a), recependo il parere espresso dalla Commissione Consiliare per i
servizi sociali con suo verbale n. 3 del 12/10/2006.

2. DI DARE ATTO che n° 1 nucleo familiare, di cui all’allegato sub. b), deve pagare per
intero la retta scuola dell’infanzia, per cui si provvederà ad avvisare la famiglia ed il
Presidente della scuola dell’infanzia.
3. DI DARE ATTO che non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile non
ravvisando aspetti specificatamente contabili nella presente proposta di deliberazione.
4. DI DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e delle modalità di cui all’art. 12, comma 1,
della Legge 7/8/1990, n. 241, come stabilito con le deliberazioni consiliari n. 182/1985, n.
233/1990 e n. 33/1992.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
7. DI DARE ATTO che per la riservatezza dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.
196, il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio omettendo gli allegati
sub. a) e b).

