COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale
_____________________________________________________________________________________________
_Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
________________________________________________________________________F.to come all’originale
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

DIRITTO ALLO STUDIO – ISTITUZIONE ASSEGNO A FAVORE
DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL’INFANZIA, E LA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2015/2016

N. 64
OGGETTO:

L’anno duemilasedici addì venticique del mese di Luglio alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

F.to Dr. Peppino Cimino

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

Sindaco - Presidente

SI

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Assessore

SI

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

"

SI

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che tra le linee programmatiche di questa Amministrazione riveste un ruolo
Dalla Residenza Comunale, li ___________________

primario il settore scolastico, per il quale vengono attivati vari interventi;
IL SEGRETARIO COMUNALE

ORIGINALE
x

COPIA

F.to Dr. Peppino Cimino

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende,come per gli anni precedenti,
intervenire nel campo del diritto allo studio, mediante la concessione di un assegno per il decorso
anno scolastico 2015/2016 a sostegno delle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia e dell’obbligo, i cui bisogni sono notevolmente accresciuti negli ultimi anni e a
fronte del diminuito potere d’acquisto dei salari, che ormai da diversi anni affligge gran parte
della popolazione cortalese, acuito in questi ultimi mesi dalla crisi economica e che vedrà
potenzialmente interessati diversi nuclei familiari;
RITENUTO di voler istituire tale assegno a favore delle famiglie con figli frequentanti la
Scuola dell’Infanzia e la Scuola dell’Obbligo, il cui reddito ISEE non superi € 7.500,00,
prevedendo la concessione di un contributo da quantificare in relazione al numero di domande

pervenute e sino ad un limite massimo di € 230,00 in favore delle famiglie degli alunni della
Scuola dell’Infanzia ed € 160,00 in favore delle famiglie degli alunni della Scuola dell’Obbligo;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs n: 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto:
1) Istituire un assegno per l’a.s. 2015/2016 a favore delle famiglie degli alunni frequentanti la
Scuola dell’Infanzia e la scuola dell’obbligo il cui reddito ISEE non superi € 7.500,00, e che
verrà quantificato in relazione al numero di domande pervenute come meglio specificato in
premessa:
-2) Dare atto che alla spesa si farà fronte con i fondi presenti sul Cap. 678 codice bilancio 04.051.04 gestione competenza “Diritto allo Studio Interventi vari”;
3) DARE mandato al Responsabile del servizio interessato di provvedere a tutti gli atti
amministrativi e consequenziali;
4) DICHIARARE la presente, con apposita ed unanime votazione, IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

