
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
PIS - SCUOLA

DETERMINAZIONE

N.   650 del 25/09/2018

Oggetto: Approvazione nuova graduatoria per la concessione degli esoneri dal pagamento dei 
servizi  scolastici  di  mensa,  trasporto  ed  asilo  nido  per  l’Anno  scolastico  2018/2019. 
Precisazioni . II Provvedimento

 
Il sottoscritto Antonio Pileggi, Dirigente, Responsabile del Settore Front Office;

RICHIAMATA la Delibera Giunta Comunale N. 58 del 12.04.2018 con la quale si confermavano le 
fasce di ISEE per la concessione degli esoneri dei servizi scolastici di mensa, trasporto ed Asilo 
nido:

-  DA €.  0,00  di  I.S.E.E.  ad  €.  1.000,00   esenzione  totale  del  100%  dietro  presentazione  di 
certificazione rilasciata dai Servizi Sociali della Società della Salute, altrimenti esonero del 90% ;

- DA €. 1.000,01 ad €. 4.000,00 esenzione del 90%
- DA €. 4.000,01 ad €. 6.000,00 esenzione del 40%

- DA €. 6.000,01 ad €. 8.000,00 esenzione del 20%

RICHIAMATA la Determina N. 270 del 19.04.2018 del Dirigente del Settore Front Office  con la 
quale è stato approvato il Bando per l’erogazione dei suddetti benefici;

RICHIAMATI  gli Art. 6 e 9 del suddetto Bando che prevedono la redazione di una graduatoria in 
ordine crescente di I.S.E.E. e l’assegnazione delle risorse finanziarie fino ad esaurimento dei fondi a 
disposizione alle domande ritenute ammissibili, cioè aventi i requisiti previsti dall’Art. 3 del Bando 
citato;

CONSIDERATO che attualmente non sono pervenute domande rientranti nei casi previsti all’Art. 5 
lett. A) e lett. B) del Bando e punto 3)  lett. b. 1 e b.2  della Delibera G.C. N. 58/2018;

TENUTO CONTO che la Delibera N.58/2018 stabilisce al punto 3) lett. a) e b)  i budget disponibili  
per la concessione degli esoneri;
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PRECISATO che così come previsto dall'Art. 6 del Bando il budget complessivo disponibile  da 
assegnare subito ai soggetti di cui all'Art. 3  del Bando citato ammonta ad  €. 83.756,65=; 

VISTO che €. 2.000,00 sono riservati ai casi di cui all'Art. 5 del Bando;

RICHIAMATA la Determina N. 472 del 05.07.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria 
degli  aventi  diritto alla concessione degli esoneri dal pagamento dei servizi  scolastici  di mensa, 
trasporto  ed asilo  nido per  l’Anno scolastico  2018/2019,  depositata  agli  atti,  precisando che  le 
domande complessivamente pervenute che avevano i requisiti prescritti dal Bando erano n. 139  per 
un totale di € 52.869,45;

VISTO  che  la  graduatoria  approvata  con  Determina  N.  472/2018,  sopracitata,  non  rispetta 
erroneamente la condizione di esenzione  totale del 100% dietro presentazione di certificazione 
rilasciata dai Servizi Sociali della Società della Salute, solo per la fascia DA €. 0,00 di I.S.E.E. ad €. 
1.000,00 , altrimenti esonero del 90% ;
VISTO che n.2  domande,  pervenute  nei  tempi  sono state  regolarizzate,  pertanto  rispettando   i 
requisiti prescritti  dal Bando sono state inserite nella graduatoria degli esoneri da concedere per 
l'anno scolastico 2018/2019;

RICHIAMATA la Determina N. 516 del 23.07.2018 con la quale si approvava la nuova graduatoria 
degli  aventi  diritto alla concessione degli esoneri dal pagamento dei servizi  scolastici  di mensa, 
trasporto  ed asilo  nido per  l’Anno scolastico  2018/2019,  depositata  agli  atti,  precisando che  le 
domande complessivamente accolte sono n. 141  per un totale di €. 54.956,19; 

VISTO che n.2 domande di esonero,  pervenute nei tempi sono state regolarizzate  ed in quanto 
rispettavano  i requisiti prescritti dal Bando sono state inserite nella graduatoria degli esoneri da 
concedere per l'anno scolastico 2018/2019;

VISTO che n. 3 domande della graduatoria di cui alla Determina N. 516/2018 sono state tolte, per 
mancanza dei presupposti per la concessione del beneficio, (non utilizzo del servizio);  
 
RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  ad  approvare  la  nuova  graduatoria,  precisando  che 
risulta  composta  da  n.  140   domande  per  un  importo  complessivo  di  €.  51.583,34  di  esoneri 
concessi; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  Regolamento  di  Organizzazione,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  85  del 
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità,  approvato, nel testo vigente,  con deliberazione consiliare 
n.38 del 28.09. 2017;
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VISTO il Disciplinare per l'adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 106 del 02.07.2003, esecutiva;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 8 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Documento  Unico di 
Programmazione - D.U.P. - 2018/2019/2020 – Aggiornamento";

VISTA la Deliberazione C.C. n. 9 del 20 marzo 2018 "Approvazione del Bilancio di Previsione per 
il Triennio 2018, 2019 e 2020";

VISTA  la   Deliberazione  G.C.  n.  42  del  20  marzo  2018  "Approvazione  P.E.G.  triennio 
2018/2019/2020 - Attribuzione risorse finanziarie";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 29.04.2015;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, co. 
1, del d.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) - DI APPROVARE la nuova graduatoria degli aventi diritto alla concessione degli esoneri dal 
pagamento dei servizi scolastici di mensa, trasporto ed asilo nido per l’Anno scolastico 2018/2019, 
depositata agli atti, redatta alla luce delle modifiche di cui in premessa, precisando che le domande 
complessivamente accolte sono n. 140  per un totale di €. 51.583,34; 

2) -  DI PRECISARE che le fasce sono le seguenti: 

-  DA €.  0,00  di  I.S.E.E.  ad  €.  1.000,00   esenzione  totale  del  100%  dietro  presentazione  di 
certificazione rilasciata dai Servizi Sociali della Società della Salute, altrimenti esonero del 90% 
-  DA €. 1.000,01 ad €. 4.000,00 esenzione del 90%

- DA €. 4.000,01 ad €. 6.000,00 esenzione del 40%

- DA €. 6.000,01 ad €. 8.000,00 esenzione del 20%

così come stabilito nella Delibera G.C. N. 58 del 12.04.2018  per un importo complessivo di esoneri 
concessi pari ad €. 51.583,34; 

3) – DI PRECISARE che con la Determina N. 472 del 05.07.2018 sono già stati effettuati i seguenti 
impegni: 
SPESA 12051.04.2000  Esoneri servizi scolastici                                        € 52.869,45=;           
ENTRATA 30100.02.0120 Proventi esoneri servizi scolastici                     € 52.869,45=;       

sui quali è necessario effettuare un'economia pari ad €. 1.286,11=;    

4) - DI PRECISARE che con la Determina N.516 del 23.07.2018 sono già stati effettuati i seguenti  
impegni: 
SPESA 12051.04.2000  Esoneri servizi scolastici                                        €.2.086,74=;           
ENTRATA 30100.02.0120 Proventi esoneri servizi scolastici                     €.2.086,74=;           
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sui quali è necessario effettuare un'economia pari ad €. 2.086,74=;    

5)-   DI PRECISARE CHE pertanto dopo la rilevazione delle economie di cui ai punti 3) e 4) gli 
impegni sono i seguenti, già effettuati con la Determina N. 472 del 05.07.2018:

SPESA 12051.04.2000  Esoneri servizi scolastici                                        €. 51.583,34 =;           
ENTRATA 30100.02.0120 Proventi esoneri servizi scolastici                     €. 51.583,34=;           

6)  -  DI  DARE ATTO che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione  nell’apposita 
Sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  Sito  Internet  del  Comune,  secondo  la  normativa 
vigente, ad eccezione dell'allegato contenente i nominativi, che rimane depositato agli atti;

7) -  DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 N. 241 è 
la Dott. Fiorenza Paganelli;

8) - DI  DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a 
cura del Settore competente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonchè 
inserita sul sito Internet del Comune;                                                                    

9) - DI  ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto disposto dall'art. 147 bis, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2018 ESONERI SERVIZI SCOLASTICI 12051.04.2000 1244 -2.086,74
2018 ESONERI SERVIZI SCOLASTICI 12051.04.2000 1205 -1.286,11

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

2018 PROVENTI ESONERI SERVIZI 
SCOLASTICI

30100.02.012
0

330 -1.286,11

2018 PROVENTI ESONERI SERVIZI 
SCOLASTICI

30100.02.012
0

354 -2.086,74

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Fiorenza Paganelli

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 25/09/2018 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)




	

