
N. 8 del 19.01.2009

OGETTO:   CONCESSIONE  ESONERO  PAGAMENTO  SERVIZI  ASSISTENZA 
SCOLASTICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sono state avanzate le seguenti  istanze di esonero dal pagamento dei 
Servizi di trasporto e  mensa scolastica:

- Sig.ra G.F., nata a Montebelluna il 28/08/1998  e residente a Ponte di Piave in via A. De 
Gasperi 2, 8 per il figlio  R.A. nato a Motta di Livenza il 09/10/2005, frequentante la scuola 
dell’Infanzia di Levada; 

- Sig.ra O.M.E.,  nata in Nigeria il 14/05/1974 e residente a Ponte di Piave in via Roma 138/2° 
per  la  figlia  I.F.,  nata  a  Oderzo  il  04/01/2004  e  frequentante  la  scuola  dell’infanzia  di 
Levada;

Considerato che:

- per il minore R.A., si manifesta la necessità di concedere  mesi 8 di esonero dal pagamento 
del servizio mensa scolastica e altrettanti 8 mesi per il servizio trasporto scolastico da Ponte 
di Piave a Levada;

- per la minore I.F., si manifesta la necessità di concedere per l’intero anno di frequenza alla 
scuola d’infanzia di Levada, l’esonero dal pagamento del servizio di trasporto scolastico, una 
corsa e  del  servizio  mensa.   Inoltre  si  ritiene  opportuno il  pagamento  della  retta  per  la 
frequenza  al  dopo  scuola  organizzato  dall’asilo  Nido Baby School  di  Levada,  come da 
relazione predisposta dai servizi sociali;

Visto  che   è  stato  calcolato  in  €.  1.600,00  circa,  la  somma  che  verrà  liquidata 
direttamente ai titolari gestori dei suddetti servizi a fronte delle prestazioni da erogare ad 
entrambi  i minori sopra citati;

Viste le situazioni socio-economiche dei richiedenti, valutate dall’assistente sociale del 
Comune  di  Ponte  di  Piave,  comprovanti   la  disagiata  condizione  economica  dei  nuclei 
familiari incapaci a far fronte al pagamento dei servizi su richiesti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 
– comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,



D E L I B E R A

1- per i motivi espressi in premessa, di provvedere all’esonero dal pagamento dei servizi 
richiesti per  il minore R.A  che fruirà per mesi 8  del servizio mensa scolastica e del 
servizio trasporto scolastico  da Ponte di Piave a Levada e ritorno, nonché per  la 
minore I. F. per il  servizio di trasporto scolastico, una corsa,  per il servizio mensa 
scolastica e per  la retta di frequenza al dopo scuola organizzato dal Nido Baby School 
di Levada, per l’intero anno di frequenza;

2- di  dare  atto  inoltre  che  l’impegno  di  spesa,  pari  a  €.  1.600,00  circa  avverrà  con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente, previa presentazione nota-
rendiconto  dei gestori dei suddetti servizi;

3- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*******

 


	N. 8 del 19.01.2009
	LA GIUNTA COMUNALE


