COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
SCUOLA ASSOCIATO
COPIA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N° 77 del 31-01-2014

OGGETTO: ESENZIONE PAGAMENTO
COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SCOLASTICI COMUNE DI
SCARLINO A.S. 2013/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Scarlino n. 19547 del 31/12/2012 con il quale
è stato nominato il responsabile dell’ufficio comune;
RICHIAMATO il REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI PREVISTI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO approvato con delibera di Consiglio Comunale Scarlino n.
21 del 15.06.2012 e con delibera di Consiglio Comunale Gavorrano n. 23 del 10.05.2012;
VISTO che lo stesso regolamento all'art 37 prevede la possibilità di un esonero dal
pagamento della quota di compartecipazione per motivi collegati a particolari
condizioni di disagio economico e sociale relazionati dal servizio sociale e il rispetto
dei criteri individuati all'art. 36 del suddetto regolamento;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 41/2013 - ADEGUAMENTO TARIFFE DEI SERVIZI
SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICI;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 13 richiesta di esonero dal pagamento delle
compartecipazioni ai servizi scolastici;
VISTO che tutte le 13 richieste avanzate dalle famiglie e supportate dalle relazioni dei
Servizi Sociali competenti per il territorio relativamente agli esoneri dal pagamento della
compartecipazione dei costi per la mensa ed il trasporto anno scolastico 2013/2014, sono
state considerate idonee per essere accolte;
VISTA la nota prodotta dall’ufficio Istruzione relativa alla valutazione delle pratiche in
oggetto in cui sono indicate le motivazioni per cui si fa richiesta di accettazione
dell’esonero; (agli atti dell’ufficio)
RITENUTO opportuno disporre l’esenzione delle spese di compartecipazione costi per
mensa e trasporto anno scolastico 2012/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di disporre per le motivazioni indicate in narrativa l’esenzione dal pagamento della
compartecipazione ai servizi scolastici dell’anno scolastico 2013/2014 dei minori:

(omissis)
2) Di inviare comunicazione relativa all'esonero alle famiglie interessate, al Servizio
Sociale;
3) Di provvedere a tutela della privacy alla pubblicazione all'albo del palazzo
comunale e del sito ufficiale del Comune del solo oggetto del presente atto determinativo;
5) Di prendere atto che dal suddetto provvedimento scaturiscono forme di agevolazione,
per complessivi € 1.508,72 per l’anno scolastico 2013/2014;
6) Di prendere atto che gli accertamenti relativi agli introiti delle compartecipazioni sono
calcolati detraendo l’importo sopra indicato .
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Scarlino, lì 31-01-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RADI SIMONETTA

