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OGGETTO:
SERVIZI EDUCATIVI/INFANZIA. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. CASA DI
ACCOGLIENZA"MIRACOLO DELLA VITA". RICONOSCIMENTO TARIFFA
AGEVOLATA PER AMMISSIONE MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DEL
TRIBUNALE DEI MINORI.
L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di settembre nella sala delle
adunanza consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 17:15, si è riunita la
Giunta Comunale.
Alle ore 17:15 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. CANTARO Dr. CARMELOSEGRETARIO GENERALE, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive,
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome

Presente

1.

MARIO Dott. CONIO - Sindaco

Sì

2.

CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco

No

3.

BARBARA DUMARTE - Assessore

Sì

4.

ESPEDITO Rag. LONGOBARDI - Assessore

No

5.

FEDELE CAVA - Assessore

Sì

6.

MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore

Sì
Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

2

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - Sindaco a
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
oggetti indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione N. 347 del 31 Ottobre 2013
avente ad oggetto “modifica del sistema di contribuzione delle famiglie al servizio di mensa
scolastica. Determinazione fasce di reddito e tariffe per l’anno scolastico 2013/2014”;
VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione N. 385 del 12 Dicembre 2013
avente ad oggetto “modifica del sistema di contribuzione delle famiglie…integrazione delibera
Giunta comunale N. 347 del 31 Ottobre 2013”;
CONSIDERATO che con istanza del 1° Settembre 2017, protocollo N. 1964/2017 la Casa di
accoglienza “Miracolo della Vita” – Via Cardinal Gastaldi N. 7 - Taggia – ha chiesto di poter
fruire di una tariffa agevolata per i minori inseriti presso la Comunità stessa che utilizzeranno il
servizio comunale di mensa scolastica;
DATO ATTO che le deliberazioni di cui sopra non prevedono agevolazioni particolari per le
Comunità educative, se non per interventi specifici per minori sottoposti a provvedimenti del
Tribunale per i minorenni da adottarsi di concerto con il competente Ufficio Minori;
ACCERTATO che i minori attualmente inseriti nella Casa d’Accoglienza “Miracolo della vita”
risultano tutti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione porre in essere una politica di
agevolazione tariffaria rivolta alle Comunità educative presenti sul territorio comunale il tutto in
relazione alla missione e alla visione istituzionale delle stesse;
RITENUTO opportuno, alla luce delle valutazioni di cui sopra, procedere ad attuare un
intervento specifico a favore dei minori inseriti nella Casa di accoglienza “Miracolo della Vita”
prevedendo un costo/pasto pari ad Euro 3,50 con decorrenza immediata, anziché Euro 4,50;
DATO ATTO che l’agevolazione in questione avrà decorrenza a partire dal primo giorno utile
oltre la data di adozione della presente fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018;
OSSERVATO che nei decorsi anni scolastici la richiesta della suddetta Comunità è sempre
stata accolta;
VALUTATO che trattandosi di n. 7 minori che usufruiscono di n. 7 pasti giornalieri per circa
160 giorni all’anno, il costo che questo Ente sosterrebbe quale minore entrata a valere sul
corrente bilancio preventivo 2017/2019 sarebbe il seguente:
anno 2017
7 x 60 x 1€ = € 420,00
anno 2018
7 x 100 x 1€ = € 700,00
CONSIDERATO che le somme di che trattasi sono di modesta entità, facilmente assorbibili
dall’andamento non sempre costante degli introiti del servizio di mensa scolastica, dipendente
dal numero di buoni pasto acquistati dagli alunni nell’arco di tutto il periodo di apertura;
VALUTATO pertanto non necessario procedere ad aggiustamenti degli stanziamenti di
bilancio proprio per la trascuratezza delle suddette somme in confronto col totale in previsione
d’incasso (€ 404.300,00);
VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell’U.O. Servizi Educativi e Infanzia in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dal Responsabile dell’U.O. Programmazione
Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49
del D.Lgs.N.267/2000;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il T.U.E.L.;
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con votazione unanime favorevole, resa a norma di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI ACCOGLIERE la richiesta presentata dalla Casa di accoglienza “Miracolo della Vita - via
Cardinal Gastaldi, n° 7 – Taggia, in data 1° Settembre 2017, protocollo N. 19641/2017, e
stabilire che i minori inseriti nella stessa e sottoposti a provvedimenti del Tribunale per i
minorenni di Genova e di Imperia per tutto l’a.s..2017/2018 corrispondano la tariffa-pasto di
Euro 3,50;
DI PRECISARE che la presente disposizione segue la validità temporale della deliberazione
della Giunta comunale N. 385/2013;
DI DARE ATTO che in sede di stesura del bilancio preventivo si è tenuto conto della presente
agevolazione ai fini della previsione di entrata e che pertanto nessuna modifica o variazione
sugli stanziamenti in entrata è richiesta a tutela degli equilibri di bilancio;
DI COMUNICARE l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) vista l’imminenza
dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MARIO Dott. CONIO

Il Segretario Generale
CANTARO Dr. CARMELO

firmato digitalmente
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