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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 
N.  74 

 
Reg 

del 12/09/2013 
 

Oggetto: 

Servizi di trasporto e mensa scolastica, misura dei 
contributi - provvedimenti -           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno dodici del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  4 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  5 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Assente 

  

Totale Presenti 4 

Totale Assenti 2 
      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -  
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Premesso che gli orientamenti statali e regionali riferiti alle sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici e simili, dovranno essere regolati in base a parametri ben definiti e sopratutto rapportati alle 
fasce di reddito; 
 
Considerato che questo comune elargisce ogni anno contributi economici legati al piano diritto allo studio, 
a favore di famiglie in qualche modo disagiate che hanno bisogno di: 

 far raggiungere i propri figli presso le scuole dell’obbligo, dal domicilio rurale al centro abitato, 
perché agricoltori, questo servizio indicato come “trasporto scolastico”; 

 utilizzare la mensa scolastica per chi frequenta il tempo pieno; 
 
Preso atto che la riunione dei capigruppo indetta dal Sindaco con nota del 26.08.2013 prot. n. 4685 per 
il 03.09.2013 alle ore 17,30 per discutere sull’argomento di cui all’oggetto ed esprimere il proprio parere, 
è risultata deserta; 
 
Atteso che l’argomento riveste una certa importanza per cui è necessario che venga discusso e 
deliberato per far si che l’applicazione avvenga dall’inizio dell’anno scolastico 2013-14; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei termini legali; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante del presente atto che si intende integralmente riportata; 
 
2. Di stabilire quanto segue: 

a) il contributo relativo al trasporto scolastico di € 0,55 quale rimborso per ogni Km. così come 
stabilito in precedenza che il comune elargisce alle famiglie che svolgono attività agricola e 
dimorano stabilmente nell’azienda agricola e che provvedono direttamente al trasporto dei propri 
figli presso le scuole, viene determinato nel seguente modo:  

 reddito ISEE     misura di riduzione  contributo spettante 
- da € 0,00 ad € 3.000,00   0 %   €. 0,55 
 
- da € 3.000,01 ad € 11.305,72 limite  20%   €. 0,44 
max indicato dal piano diritto allo studio 
regionale da adeguare annualmente senza  
ulteriori atti. 
 
- da € 11.305,73 a oltre    50%   €. 0,275 
 
La misura del contributo oltre ad essere legata al valore ISEE dell’anno di riferimento può essere 
determinata anche da ulteriori accertamenti e valutazioni da parte del servizio sociale comunale. 

 
 

b) il contributo relativo alla mensa scolastica finalizzato all’acquisto del buono pasto del valore 
odierno quantizzato in € 3,20 comprensivo del costo di € 2,62 oltre iva del 4% = € 2,72, viene 
corrisposto alla Coop. che attualmente gestisce il servizio oltre le spese delle utenze e 
manutenzioni varie quantizzate in € 0,46 circa considerato che i pasti vengono preparati nei locali 
ed attrezzature di proprietà del comune, pertanto viene determinato nel seguente modo: 

reddito ISEE     misura di riduzione  costo blocchetto x 20 buoni 
- da € 0,00 ad € 3.000,00    100%    €. 0,00 
 
- da € 3.000,01 ad € 11.305,72 limite  50%    €. 32,00 
max indicato dal piano diritto allo studio 
regionale da adeguare annualmente senza  
ulteriori atti. 
 
- da € 11.305,72 a € 20.000,00  30%    €. 44,80 
- da € 20.000,01 e oltre    0%    €. 64,00 
 
La misura del contributo oltre ad essere legata al valore ISEE dell’anno di riferimento può essere 
determinata anche da ulteriori accertamenti e valutazioni da parte del servizio sociale comunale. 

 
3. Il presente atto si trasmette al responsabile del settore Affari Generali e Finanziario ognuno per le 

proprie competente; 
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4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

12/09/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 27/09/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-set-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 12-set-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 12/09/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


