COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*

ORIGINALE *

ATTO N. 68
Del
18/04/2019

OGGETTO:

OGGETTO: Servizio di Mensa e Trasporto scolastico. Iscrizioni Anno scolastico
2019/2020 e determinazione.

L’anno 2019 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 16:00 e seguenti, in Marsciano
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
BONOMI VALENTINA
CIPRIANI GABRIELE
ARTEGIANI ANNA MARIA
CECCARELLI MASSIMO
FILIPPETTI FRANCESCA
Presenti n 5

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assenti n. 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa
Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell’adunanza con l’ausilio della Sig.ra
Alunni Donatella.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che
Premesso che al fine di programmare al meglio la fornitura dei servizi a domanda individuale,
si rende necessario provvedere a definire le modalità e la tempistica delle iscrizioni al servizio
di refezione e trasporto scolastico per il nuovo anno scolastico 2019/2020;
Dato atto che, per una migliore organizzazione dell’ufficio nonché per una maggiore fruibilità
dell’utenza è necessario distinguere lo scadenzario come segue, specificando che al fine di
accedere al servizio, sarà necessario essere in regola con il pagamento delle quote dovute, per il
medesimo servizio, fruito nell’anno scolastico precedente:
Le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2019/2020 potranno
essere effettuate attraverso la compilazione di apposita modulistica predisposta
dall’ufficio competente, dal 10 giugno al 10 luglio 2019;
Le iscrizioni al servizio di mensa scolastica per l’anno 2019/2020 potranno
essere effettuate attraverso la procedura on line, accessibile dal sito istituzionale del
Comune, dal 10 luglio al 09 agosto 2019;
Atte che:
le tariffe per il servizio di mensa scolastica, approvate con Delibera di Giunta
Comunale n. 38 del 05.03.2019 si intendono confermate anche per l’anno scolastico
2019/2020, così come le modalità di pagamento come da prospetto allegato al presente
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Le tariffe per il servizio di trasposto, approvate con Delibera di Giunta Comunale
n. 38 del 05.03.2019, si intendono confermate anche per l’anno scolastico 2019/2020, le
modalità di pagamento e particolari casistiche sono definiti così come da prospetto
allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che
-per usufruire delle agevolazioni tariffarie, è necessario presentare la certificazione ISEE del
minore, che così come previsto dalla normativa vigente è applicabile fino al 31.12.2019;
-entro il 31.01.2020 dovrà essere prodotta la nuova certificazione, in caso contrario verrà
applicata la tariffa massima;
VISTO il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000,
n.267 e successive modificazioni;
Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.8.2000 n.
267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:
 parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Sociale, Infanzia,
Scuola, Cultura, Dr.ssa Sara Ciavaglia: “Favorevole”;
 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Bilanci, Contabiltà,
Risorse umane, Dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;
A voto unanime espresso nelle forme di legge;
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DELIBERA
1)
Di approvare per l’anno scolastico 2019/2020 le modalità e le tempistiche di
iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico così come da prospetto allegato al
presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2)
Di provvedere a rendere nota la tempistica delle iscrizioni ai servizi di che
trattasi attraverso idonee ed adeguate forme pubblicità;
3)
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito
web istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n.
267/2000 e nelle altre forme previste per legge;
4)
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE
Alfio Todini

IL SEGRETARIO GENERALE
Cinzia Stefanangeli
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