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COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria

DETERMINAZIONE

N. 60 DEL 05.12.2017

OGGETTO: Esenzione parziale dal pagamento dei servizi scolastici a domanda individuale.
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto
della G.C. n. 138 del 17/12/97;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;
Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 20172019;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011;
Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale
Anticorruzione 2017-2019;
Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Vista la Delibera della G.C. n. 126 del 21.12.2009 con la quale venivano stabilite le fasce di esenzione
totale o parziale per l’accesso alle prestazioni o servizi sociali a domanda individuali di mensa e
trasporto degli alunni frequentanti la Scuola Primaria di Prato Sesia e l’Istituto Comprensivo di
Romagnano Sesia erogati dal Comune avvalendosi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.) calcolato dall’I.N.P.S. per le famiglie che in trovano in condizioni di difficoltà economiche;
Visto che alla data odierna, ai Servizi Socio-Assistenziali, sono state presentate n. 7 richieste di
esenzione parziale dai servizi di mensa e n. 2 richieste di esenzione parziale per il trasporto scolastico
che comportano un contributo complessivo di € 2.166,00 sino al termine dell’anno scolastico 2017/2018;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA

1) Di approvare n. 6 richieste di esenzione parziale dai servizi di mensa e n. 3 richieste di esenzione
parziale per il trasporto scolastico;
2) Di imputare la spesa di € 2.166,00 al codice 12.01.104 cap. 258 P.C. 1.04.02.05.999 del bilancio di
esercizio 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
Paesanti Paola

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la regolarità contabile alla
copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.
Prato Sesia, 05.12.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Paesanti Paola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 05.12.2017
IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

