Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 530 Del 06/10/2020
SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: ESENZIONE PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E REFEZIONE
SCOLASTICA 2020/2021, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI
DOMANDA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 7494 del
04.05.2020 di nomina della sottoscritta quale responsabile del settore amministrativo e,
parzialmente, del settore socio assistenziale e servizi scolastici;
VISTA la deliberazione consiliare n. 46 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D.
LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2020 - 22 ED AGGIORNAMENTO”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 53 del 20/12/2019, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 19/2020 avente ad oggetto: “DOCUMENTO
PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022 (PIANO
RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;
VISTA la deliberazione consiliare N. 21 del 30/06/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
CONTO DELLA GESTIONE 2019”;
RICHIAMATO l’atto giuntale n. 116/2020, avente ad oggetto “Esenzione pagamento servizio di
trasporto e refezione scolastica 2020/2021 – determinazione criterio unificato di valutazione
economica”, con il quale è stata deliberato di:
• determinare in € 6.695,91 il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), applicabile alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI, entro il
quale acconsentire, a norma del vigente Regolamento per la concessione di contributi ed altri
benefici economici approvato con delibera consiliare n. 6 del 16 febbraio 2009, l'esonero dal
pagamento dei Servizi di trasporto e refezione scolastica assicurati nell'anno scolastico
2020/2021 in ambito locale dal Comune, fruiti dai relativi utenti appartenenti a nuclei familiari
residenti a Gemona del Friuli;
• dare atto che, qualora vi sia una rilevante variazione reddituale rispetto all'indicatore ISEE in
corso di validità e sussistano i presupposti di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è possibile fare riferimento al valore dell’ISEE
corrente;
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• considerare, ai fini dell'esenzione dal pagamento dei Servizi di trasporto e refezione scolastica
relativi all'anno scolastico 2020/2021, le sole istanze che perverranno inderogabilmente entro e
non oltre il 30 ottobre 2020;
• demandare alla scrivente l’attuazione della relativa iniziativa nonché la predisposizione del
relativo modulo di domanda;
DATO ATTO CHE:
• con delibera della Giunta Comunale n. 214/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per
il servizio di supporto nella presentazione e gestione delle richieste di accesso a contributi e
benefici economici di carattere sociale con CAF & SERVIZI FRIULI VENEZIA GIULIA
S.R.L.;
• con determinazione n. 50/2020, esecutiva, è stata affidata al CAF & Servizi Friuli Venezia Giulia
S.r.l l’esecuzione del servizio;
• con lettera commerciale del 05.02.2020 è stato formalizzato l’affidamento
VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: “INTEGRAZIONE ED
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI” e s.m.i.;
VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di

regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs.
n.126/2014;
ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la
conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RITENUTO, pertanto, di dare attuazione alla menzionata delibera giuntale n. 116/2020;
DETERMINA
- di approvare, in attuazione all’atto giuntale n. 116/2020, l’allegato Avviso pubblico nonché il
modulo di domanda, parti integranti e sostanziali del presente atto, per richiedere l'esonero dal
pagamento dei Servizi di trasporto e refezione scolastica assicurati nell'anno scolastico 2020/2021
in ambito locale dal Comune, fruiti dai relativi utenti appartenenti a nuclei familiari residenti a
Gemona del Friuli.
Il sottoscritto dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le
cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
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