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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la scuola primaria G. Marconi di Altissimo, in quanto numericamente
sottodimensionata, da alcuni anni è oggetto di una riorganizzazione sulla base dei criteri stabiliti
dal governo centrale in tema di razionalizzazione della spesa pubblica;
che l’Amministrazione Comunale di Altissimo si è impegnato in tutti gli ambiti di sua
competenza per non far mai mancare il proprio supporto alla predetta scuola;
che l’attenta gestione delle problematiche da parte del Comune ha fatto sì che anche per il
corrente anno scolastico 2014/2015 siano mantenuti quegli standard di qualità degli anni
precedenti garantendo pari opportunità a tutti gli alunni;
che tra le iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale, in accordo col Dirigente
dell’Istituto Comprensivo Ungaretti, si è attuata la migrazione di alcuni alunni da quei plessi
scolastici che presentavano un esubero di iscritti verso la scuola primaria G. Marconi;
che tale spostamento comporta, però, spese aggiuntive per trasporto e mensa scolastica che
graverebbero ingiustamente sulle famiglie di cinque bambini che con grande comprensione hanno
accettato la migrazione scolastica nonostante la loro abitazione sia situata nelle immediate
vicinanze di altre scuole del territorio e che non necessiterebbero, quindi, dei servizi parascolastici
offerti dal comune;
Esaminata, pertanto, la questione e ritenuto doveroso ed equo esonerare tali bambini dal
pagamento dei servizi di trasporto e mensa scolastica in virtù della collaborazione dimostrata dai
loro genitori nei confronti dell’Amministrazione comunale e per limitarne per quanto possibile i
disagi;
Tenuto conto che le scuole sono una delle ricchezze più importanti di ogni comunità e che è
dovere dell’ente pubblico adoperarsi per preservarle e migliorarle;
Visto il vigente Regolamento comunale per il servizio di trasporto scolastico il quale attribuisce
alla Giunta Comunale la competenza di decidere nel merito dei casi di esenzione dal pagamento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.- di stabilire l’esonero totale dal pagamento del trasporto e della mensa scolastica per cinque
bambini residenti nella frazione Molino e nel Comune di Crespadoro per i quali è stata attuata la
migrazione scolastica verso la scuola primaria G. Marconi di Altissimo;
2.- di dare atto che l’esonero verrà applicato per tutta la durata del grado obbligatorio di istruzione
primaria fatti salvi eventuali cambiamenti di plesso scolastico nel qual caso il presente atto perderà
di efficacia;
3.- di incaricare la Responsabile Area Amministrativa di provvedere agli adempimenti
conseguenti.

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/01/2015
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PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/01/2015
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