DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI
COPIA

ESONERO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA RELATIVA AL Nr. Progr.
23
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA USUFRUITO DAL FIGLIO
DELLA SIG.RA KAMAL SAIDA: PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2013.
Data 24/02/2014
Seduta NR.
Cod. Materia:

Cod. Ente:

6
CCD/41053

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno VENTIQUATTO del mese di FEBBRAIO alle ore 16:30
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

GUERRA MAURO

SINDACO

S

CASALI LUIGI

VICESINDACO

S

BONVICINI CARLA

ASSESSORE

S

GIACOBBI ANNAMARIA

ASSESSORE

S

CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO

ASSESSORE

S

Totale Presenti: 5

Presente

Totale Assenti: 0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti non giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa D'ANTONIO MORENA.
In qualità di SINDACO, GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 24/02/2014
OGGETTO:
ESONERO PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA USUFRUITO DAL FIGLIO DELLA SIG.RA KAMAL SAIDA: PERIODO
FEBBRAIO/GIUGNO 2013.
Su iniziativa dell’Assessore ai Servizi Sociali dott.ssa Annamaria Giacobbi, il Responsabile del Settore
Affari Generali ha elaborato la proposta di deliberazione sopra indicata.
PREMESSO che in data 25/01/2014, l’ufficio Servizi Sociali ha tenuto un colloquio con la Sig.ra Kamal
Saida, dal quale è emersa la difficile situazione sociale e familiare in cui si trova attualmente la famiglia;
DATO ATTO che la Sig.ra Saida si è rivolta ai servizi sociali per chiedere la possibilità di far consumare il
pasto di mezzogiorno al proprio figlio Iheb, frequentante la scuola dell’infanzia di Pietracuta, perché
impossibilitata a causa del suo stato di salute ad occuparsi di lui e ad andarlo a riprendere alle ore 12.00,
come aveva sempre fatto nei mesi precedenti;
CHE la stessa rappresenta l’impossibilità di farsi carico della retta a causa delle difficoltà economiche in cui
si trova, derivanti dalla presenza di un unico stipendio, con il quale devono far fronte all’affitto, al mutuo
della macchina, alle spese per il vivere quotidiano oltre ad ulteriori spese mediche derivanti dallo stato di
salute della richiedente;
VISTA la relazione redatta dall’ Assistente sociale Ottaviano Maddalena, sulla difficile situazione sociale
ed economica della Sig. Kamal Saida e del suo nucleo familiare;
CONSIDERATO che la spesa scolastica per la mensa che la Sig.ra Kamal deve sostenere ammonta per il
periodo febbraio/giugno a Euro 275,00 circa;
RITENUTO pertanto opportuno concedere l’esonero dal pagamento della retta della mensa per il periodo
sopra indicato;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico/contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 267/00;
PROPONE
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2) Di concedere, alla Sig.ra Kamal Saida l’esonero dal pagamento della retta per la mensa del figlio Ihab,
relativa al periodo febbraio/giugno 2014, ammontante a Euro 275,00 circa.
3) Di stabilire che qualora nel corso dei mesi mutino le condizioni economiche e sociali della famiglia in
questione, il richiedente sarà tenuto a pagare regolarmente da quella data la retta di cui trattasi.
4) Di dare atto che la minore entrata derivante dalle esenzioni concesse verrà compensata, al fine di garantire
il permanere degli equilibri di bilancio, attraverso una riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio
10429 art. 86, inizialmente prevista con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 27/01/2014 in €.
17.000,00, per l’importo di complessivo di €. 275,00.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole;
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott.ssa Morena D’Antonio )
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to(Dott. Massimiliano Reali)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 23 DEL 24/02/2014

LA

GIUNTA

COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del
D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare integralmente la su estesa proposta.
INOLTRE
LA GIUNTA COMUNALE
CON separata votazione e all’unanimità dei voti favorevoli;
DELIBERA
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
******

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;
IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Mauro Guerra

F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 05/03/2014 al 20/03/2014.
Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 1992, in data 05/03/2014, ai Capigruppo Consiliari.

Lì, 05/03/2014

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.
Lì, ..............................

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva il ___________________

Lì, 24/02/2014

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.
Lì, ..............................
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandro Spada Ferri

Atto di Giunta Comunale n. 23 del 24/02/2014

