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COMUNE DI LUCCA SICULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 104 del 19/12/2019

Oggetto D.Lgs. 65/2017. Sostegno alle famiglie per concorso alle spese
sostenute per il servizio di mensa scolastica della scuola
dell'infanzia. Anno scolastico 2019/2020. Atto di indirizzo

L'anno duemì]adicìannove addì diciannove de] mese di dicembre alle ore $i115 e seguenti, nella Casa

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assume la presidenza, il Sindaco Avv. Salvatore Dazzo

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Ppt!: gjy$pppQ Cpp$$p

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

COGNOME E NOME   PRESENTI ASSENTI

DAZZO Salvatore Sindaco X  
CUSUMANO Biagia Adriana Assessore X  
MORTILLARO Vincenzo Assessore X  
DAZZO Filippo Assessore   X



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione, come
del tenore che precede;

presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/9 1

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDEjìATO che glì elementi istruttori
accettarla in toto;

e valutativi inseriti nella proposta permettono dì

RITENUTO, pertanto, dì dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata dì mano e previa proclamazione
da parte del Presidente

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cui alla proposta stessa che qui sì intende
integralmente trascritta.
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COMUNE DI LUCCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di.Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

D.Lgs. 65/2017 . Sostegno alle famiglie per concorso alle spese sostenute per

OGGETTO

\

il servizio di mensa scolastica della scuola dell'infanzia

Anno scolastico 2019-2020

A«o di indirizzo

Il sottoscritto Sindaco Salvatore Dazzo

PROPONE

Alla Giunta Municipale

L'adozione della presente proposta di deliberazione

IL SINDACO

PRELIMlINAÌÌMENTE: Il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta
dall'ufbcio dei Servizi Sociali su indicazione del Sindaco del seguente tenore, sulla quale sono stati
espressi i pareri previsti dalla L.R. n. 48/91;

FREI\LESSO

> Che con nota prot. n« 27760 de1 08.08.2019 1'Assessorato della Famiglia , delle Politiche
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di
concerto con l'Assessorato dell'Istruzione e della Fomìazione Professionale , ai sensi del
r)scroto ].egis]ativn ;]. 65 4e] ' ' f '1,.2ai 7. ed in 8th3;'iqlir de]]'aH; ! comm! ] 80, e. lg ! !ett. ..
de[[a Legge 13.07.2C]5, ì. !(i'7, . .ci. "Buona Scuo]z" ila trasmesso i] documento d]
programmazione Ragiùlaale e di indirizzo ai Comuni beneHìciari del riparto somme 2ùi7 e
2018 del fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione .a supporto del
piano di azione plurieimale previsto dal D.Lgs.65/2017;

> Che dalla tabella "C" Ripal'to d.Lgs 65/2017 scuola dell'infanzia e seziolù primavera ,
allegata al piano di riparto, si rileva che questa Amministrazione Comunale è assegnataria
di un contributo pari ad €. 1 .479,24 6lnalizzato all'abbaHìmento del contributo perla mensa
scolastica presso le scuole dell'infanzia pubblica statale ;



> Che così come precisato al punto 9 della ckcolare predetta - Linee guida la somma dovrà
essere utilizzata per l'amlo scolastico 2019-2020 per la riduzione del costo per le fmaiglie
per la mensa scolastica attivata dal Comune presso la scuola dell'infanzia pubblica statale;

t > Che id:'relazione a quanto sèibra ocean-e stabilire':'i criteri di accesso al'.'bene6lcio oltre che
predisporre apposito avviso pubblico e schema di domanda;

\'

> Ritenuto diHerenzia'e l'entità del contributo da eroga'e secondo fasce di indicatore ISEE,
come segue:

Limite indicatore ISEF Percentuale di contributo rispetto a] costo di Limite massimo di contributo

> Dare atto che la somma occorrente pari ad €. 1 .479,24 trova disponibilità sul bilancio
pluriennale 2019-2021 alanualità 2019 esecutivo, cap Art. l.Imp. n.
"Utilizzazione contributi dellaregione per finanziamento eventuali progetti vari";

> Visti

Il D.Lgs. n. 65 del 13.04.2017

L'OREE.LL;

il D. Lgs 267./2000, art. 163 e s.m.i.;

Per qualita sopra premesso

PROPONE

alla Giunta Municipale

1) Prendere atto che questa Amministrazione Comtmale è assegnataria di un conhibuto
pa-i ad €. 1.479,24 finalizzato all'abbattimento del conhibuto per la mensa scolastìcp presso
le scuole dell'infanzia pubblica statale, somma che donà essere utilizzata per l'anno
scolastico 2019-2020 per la riduzione del costo per le $?mìiglie per la mensa scolastica
attivata dal Comune presso le segale dell'infanzia pubbliche statali;

2) Differenziare l'entità del contributo da erogare secondo fasce di indicatore ISEE, come
segue, precisando che qualora i fondi dovessero risultare insufllicienti sarà data priorità alle
istanze con ISEE più basso;
Limite indicatore ISEE PerceuNale di contributo rispetto al costo di Limite massima di contributo

3) Precisare che, qualora la somma disponibile dovesse risultare in esubero rispetto alla
ripartizione, la stessa sarà ripartita a tutti i richiedenti proporzionalmente alla spesa sostenuta;

{

co] ìpatecl azione al sevizio di mensa scolastica er ciascun bambino

Da 0,00 a 3000,00 € 40 % € 150,00

Da 3.001 a 6.000,00 € 30% € 150,00

Da 6.001 a 8.000,00 € 20% € 150,00

Oltre 8.001,00 € 10% € 150,00

Da 3.001 à 6.000,00 € 30% € 150,00

Da 6.001 a 8.000,00 € 20% € 150,00

Oltre 8.001,00 € 10% € 150,00
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3) Precisare che, qualora la somma disponibile dovesse risultare in esubero rispetto alla
ripartizione, la stessa sarà ripaJ'bta a tutti i richiedenti proporzionalmente alla spesa sostenuta;

4) Dare atto che'.'la somma occonentd:' pari :ad €. 1 .479,24'.' trova disponibilità =#i! corrente
bilancio .201 9, cap. 1 0130507 A]'t. n. l "Restituzione, rimborsi e trasferimenti alle famiglie";

5) Incaricare la responsabile dell'Area Socio-Culturale della redazione dell'avviso pubblico e
del relativo modello di richiesta, nonché dell'adozione dei conseguenti aKI gestionali e del
relativo impegno di spesa.

ACO-PROPO
lvatore Ì)azzo){A
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Ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 30 del

à

23/12/2000, si esprime parere
Ì

\ + +

In ordine alla regolarità tecnica

SETT.]ìE AMM.VOIL RESP.LE
XCunetto)(Dott. Giud

]n ordine alla regolarità contabile

n.]ìESPONSABÌI E DELL'AllEA FINANZIARIA

: ;::Il :: :,==:1=111 : :==.1==.::1:="-.:
importo €.

IL RESPONSABILE DELL'AllEA FINANZIARIA
(Dott. Antonio Salvatore PIRO)



«:' às,/. ' \
\

i

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SEGRETI\JUO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito

PER COPIA CONFORME
\

LUCCA SICULA, LÌ
z D nìc. znìgÌI

15 giomi consecutiviVI
2019 del registro delle pubblicazionin

]L SEGRETA:k10 COMUNALE LUCCA SICULA, IÌ 2 b D}C. 28Ìg

IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabìbi

Ì.>
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Il sottoscritto Segretario Comunale,;Visti.Éli:titti d'ufficio,
: . -;' T ;' 'È T: ' ,'

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

e SU conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune, per 15 giomi consecutivi a partire dal .
6 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva i1 ,

.=i4. Decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (mt.12, comma 1 , L.R. 44/91 );
D Non essendo soggeUa a conbollo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione(art.15,

comma 6);

o Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2', L.R.3/12/1991 n.44);

)

l,UCCA SICULA, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

j;. :l.; : ;:!t; ..:'il . :., ó','': ::'e'=
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