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OGGETTO: Esenzione pagamento mensa scolastica in favore dei minori S.El. e S.Em. da settembre 
2010 a gennaio 2011

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
dott. Nicola Musian Assessore (Vice Sindaco) presente
geom. Alessio Furlan Assessore presente
sig. Mattia Capuana Assessore presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Assessore assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che il Regolamento di Contabilità del Comune di Terzo di Aquileia è stato regolarmente 
approvato mediante deliberazione consiliare n. 39 del 30.10.1997 e modificata con atti C.C. n. 37 del 
25.06.1998 e 18 del 13.06.2000, riscontrati tutti privi di vizi di legittimità dal Comitato Regionale di 
Controllo del Friuli Venezia Giulia;

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

VISTO il Regolamento per l'accesso al sistema di interventi e servizi sociali approvato con delibera 
consiliare n° 15 d.d. 29.04.2004, successivamente modificato con  con atto consiliare n° 7/09 dd. 
20/04/2009;

VISTI i punto D) ed E)  del dispositivo della deliberazione giuntale n. 8 dd. 27.01.2011 avente ad 
oggetto:"Tariffe  servizi pubblici a domanda individuale anno 2011", che stabiliscono rispettivamente la 
tariffa mensile per alunno dei servizi di refezione scolastica pari ad € 56,00 e la tariffa mensile per il 
trasporto scolastico per alunno pari ad € 12,00 ...Su segnalazione dei Servizi Sociali potranno essere esentate 
le famiglie degli utenti meno abbienti";

RAVVISATA  la necessità, per motivi di riservatezza ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, di indicare il 
nominativo delle persone interessate con le iniziali dei cognomi e dei nomi;

RICHIAMATO  quanto disposto all’art. 24 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali, in merito ai “casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso”;

RILEVATO dalla relazione dell'assistente sociale Stefano Puntin che la famiglia dei minori S.El. e S.Em., 
pur non versando in una condizione di bisogno assoluto, presenta una situazione di disagio economico tale 
da poter essere considerata tra le famiglie degli utenti meno abbienti meritevoli di un intervento di sostegno 
limitato nel tempo da risolversi con la possibilità della madre di essere attiva sul mercato del lavoro a partire 
dal mese di febbraio 2011;

Con voti unanimi favorevoli resi a' sensi di legge;

 

DELIBERA

DI CONCEDERE per i motivi in premessa esposti e qui integralmente richiamati, l'esonero dal 1.
pagamento del servizio mensa scolastica  a favore dei minori S.El. ed S.Em.  per il periodo settembre 
2010 - gennaio 2011 corrispondente alla riduzione di € 317,00 per minore e per complessivi € 634,00, 
come si evince dal prospetto riepilogativo sub A) predisposto dal servizio finanziario, facente parte 
integrante del presente atto, che non si pubblica per motivi di riservatezza, ai sensi del Regolamento 
vigente ;

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 1, co. 19, della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;

Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni.





PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 17/05/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 17/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 17/05/2011 
al 01/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  02/06/2011 F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 17/05/2011.  
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