
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI

_____________________________________

N. 774 REG. GEN. DEL 16/09/2015

OGGETTO: CONCESSIONE ESONERO TOTALE DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DI TRASPORTO E
REFEZIONE SCOLASTICI A.S. 2015/2016.  - APPROVAZIONE GRADUATORIA.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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Nella sua qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, art.107, in forza al Decreto Sindacale  
n.13/2015 prot.n.16386  legittimato  pertanto  ad emanare  il  presente  provvedimento;  non sussistono 
altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è  conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  
d'interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e  
alla normativa in materia di anticorruzione;

Vista  la delibera di G.C. n. 47 del 14/08/2015    avente per  oggetto: “ Servizi a  
domanda  individualke  di  trasporto  e  refezione  scolastici  A.S.  2015/16.  Esonero  
pagamento   della quote di  partecipazione   in  favore  di    famiglie  con  disagio  
economico. Atto di indirizzo.";
Tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale  che con il succitato atto 
n.47/2015   autorizzava   questo  Responsabile  di  Settore  a  mantenere  i  livelli  di  
mancata entrata del decorso anno scolastico  da destinare agli esoneri totali ad  alunni 
appartenenti a famiglie indigenti, e  nello specifico:
- per il  servizio di trasporto, fino a 10 alunni usufruenti il servizio;
- per il servizio di mensa scuola dell'Infanzia, fino a 7  alunni usufruenti il servizio;
- per il servizio di mensa scuola primaria, fino a 4 alunni usufruenti il servizio;       
Fatte salve le indicazioni espresse con delibera n. 76 del 27/11/2009 concernenti  
agevolazioni a famiglie numerose, disabili ed immigrati;
Visto il Disciplinare per la determinazione della misura dei benefici economico/progetti 
personalizzati” d'Ambito Territoriale,  ( Piano di Zona 2014-2016 approvato con delibera 
di G.C. n. 46 dell'08/04/2014;
Constatato che  a seguito dell'avviso pubblico, entro la data il 10 settembre 2015 sono 
pervenute complessivamente  di tutti i servizi, n. 17 istanze;
Preso atto che a conclusione dell'istruttoria amministrativa delle istanze pervenute, è 
stata predisposta apposita graduatoria, distinta per ciascun servizio,  ( Allegato 1 a b c) 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale   dalla quale risultano:
-  per il  trasporto scolastico  n.6  istanze,  relativamente a n. 10 alunni   tendenti  ad 
essere beneficiati dall'esonero della contribuzione individuale;
- refezione scuola dell'Infanzia  n.10 istanze, relativamente a n. 11 alunni tendenti ad 
essere beneficiati dall'esonero della contribuzione individuale; 
-  refezione scuola Primaria   n. 3 istanze, relativamente a n.  4 alunni tendenti ad 
essere beneficiati dall'esonero della contribuzione individuale; 
Tenuto conto  che la graduatoria è stata formulata,  come indicato con delibera di G.C. 
n.126/2014, in base al numero degli alunni destinati al  beneficio e pertanto I beneficari 
saranno coloro risultati con valore ISEE crescente, iniziando da quelli con reddito zero, 
con precedenza, a parità di valore  ISEE i nuclei con un maggiore numero di figli minori;
Ritenuto :

• prendere atto delle istanze pervenute, tese a beneficiare dell'esonero totale dei servizi a 
domanda individuale di trasporto e refezione scolastica a.s. 2015/2016;

• approvare  la  graduatoria  provvisoria  delle  istanze  tendenti  ad  ottenere  il  beneficio 
dell'esonero dal pagamento della contribuzione a domanda individuale dei servizi di cui 
si discorre, ammettendo al beneficio dell' esonero totale,:
Trasporto scolastico: n. 10 alunni – per  una spesa a carico del Comune  di  mancata 
entrata;
Mensa scuola dell'infanzia: n. 7 alunni per una spesa a carico del Comune  di  mancata 
entrata;
Mensa scuola primaria: n. 4 alunni per una spesa a carico del Comune  di  mancata 
entrata;

• pubblicare  la  graduatoria  nel  rispetto  delle  necessità  di  tutela  della  privacy  dei 
richiedenti, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, mediante criptazione dei 
nominativi degli istanti, indicando le loro iniziali di nome e cognome, e le risorse ISEE 
ORDINARIO percepite nell'anno 2013;

• rendere  disponibile  la  graduatoria  provvisoria  presso  gli  uffici  Servizi  Socilai  del 
Comune;
Visto il D.Lgsl. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 16 dell'11.08.2014 prot. n.15566,
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DETERMINA

Per quanto in narrativa enunciato e che si intende integralmente riportato di:

1) Prendere atto delle istanze  tendenti ad ottenere il beneficio di esonero tatale ai servizi 
a domanda individuale di trasporto e refezione scolastica a.s. 2015/2016.

2) Approvare la graduatoria distinta per servizio, individuata nell' allegato  1 ( 1a-1b-1c)- 
relativa  alle  istanze  pervenute  al  protocollo  comunale  entro  il  10  settembre  2015 
tendenti ad ottenere il beneficio  di cui sopra.

3) Pubblicare la graduatoria provvisoria delle istanze ammettendo al beneficio de quo, I 
seguenti richiedenti aventi titolo:
Trasporto scolastico: n. 10 alunni – per  una spesa a carico del Comune  di  mancata 
entrata  al cap. 438/2 (concorso spesa alunni trasporto scolastico);
Mensa scuola dell'infanzia: n. 7 alunni per una spesa a carico del Comune  di  mancata 
entrata al cap. 436  mense e refezioni scolastiche-proventi);
Mensa scuola primaria: n. 4 alunni per una spesa a carico del Comune  di  mancata 
entrata al cap. 436  mense e refezioni scolastiche-proventi).

4) Pubblicare la graduatoria distinta per ciascun servizio,  ( Allegato 1a-1b-1c -1d) nel 
rispetto delle necessità di tutela della privacy dei richiedenti, all'Albo Pretorio e sul sito 
istituzionale del Comune, mediante criptazione dei nominativi degli istanti, indicando le 
loro iniziali di nome e cognome, e le risorse ISEE percepite nell'anno 2013.

5) Stabilire che gli  alunni ammessi al beneficio  inclusi in graduatoria risultano:
- Servizio di trasporto fino al  n. 10
- servizio refezione scuola dell'infanzia  fino al  n. 7
- servizio refezione scuola primaria fino al n. 4

6) Rendere  disponibile  la  graduatoria  provvisoria  presso  gli  Uffici  Servizi  Sociali  del 
Comune.

7) Comunicare agli  interessati  il  presente provvedimento.

8) Dare atto che i beneficiari di dette provvidenze saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari 
economici  -  Persone  fisiche  -   concessi  per  l'anno  2015 ai  sensi  della  L.412/91  e 
ss.mm.ii..

9) Dare atto che:
- l'istruttore della presente determinazione è lo stesso responsabile del servizio;
- il RUP  è  il sottoscritto Responsabile di Settore – Maria Antonietta Giaccari

10) Dare atto altresì che la presente determinazione:
- diventa esecutiva all'approvazione del visto di regolarità contabile;
-  va  comunicata  per  conoscenza  alla  Giunta  Comunale  per  il  tramite  il  Segretario 
Comunale;
- va pubblicata all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sul sito istituzionale 
sezione Trasparenza di questo Ente;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, presso la Segreteria Comunale.
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Porto Cesareo li, 14/09/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.S

ubImp.

Osservazioni:

Porto Cesareo li, 16/09/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

f.to Dott. Gianfranco PAPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE 
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER 
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 16/09/2015 IL MESSO COMUNALE

f.to ALBANO Anna

Per copia conforme

Porto Cesareo li, _______________
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Maria Antonietta GIACCARI

________________________________
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