VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 6 in data 09-07-2019
Oggetto: DISCIPLINA PER L'ACCESSO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA DIDATTICA - ANNO
SCOLASTICO 2019/2020

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Luglio alle ore 15:00 nella , convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale in seduta ed in sessione di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

CIPULLO ANDREA

SINDACO

X

GIUSSANI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

X

BONIZZI DANIELA

ASSESSORE ESTERNO

X

MOLINO VALENTINO

ASSESSORE

X

BENEDETTO MARIA GRAZIA

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

5

Assenti

0

Assiste alla seduta il DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con legge regionale n. 1 del 4/2/2019, pubblicata su BUR Lombardia,
supplemento n. 6 del 7/2/2019, è stato istituto, con decorrenza dal 8 febbraio 2019, il Comune di
“Vermezzo con Zelo”per fusione tra i Comuni di Vermezzo e di Zelo Surrigone;
CONSIDERATO che il Comune di Vermezzo con Zelo per il prossimo anno scolastico 2019/2020
intende, come di consueto, erogare servizi ausiliari alla didattica, in particolare il servizio di

refezione scolastica ed il servizio di pre-post scuola;
CONSIDERATO ancora che i predetti servizi sono destinati agli alunni frequentanti le scuole
dell’Infanzia, Primariae Secondaria di I Grado ubicate nel territorio del Comune di Vermezzo con
Zelo, previa iscrizione e pagamento di una tariffa;
RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Commissario con i poteri della Giunta n. 22 del
25/04/2019 avente ad oggetto: “Approvazione tariffe servizi comunali anno 2019”, che disciplina le
tariffe per l’accesso alla refezione scolastica e al servizio di pre-post scuola;
RILEVATO CHE per poter accedere ai predetti servizi gli utenti devono effettuare iscrizione online su apposito portale dell’ente per il servizio refezione scolastica e con compilazione di apposita
modulistica cartacea c/o gli uffici comunali per il servizio di pre e post scuola;
CONSIDERATO CHE è imminente l’avvio del prossimo anno scolastico 2019/2020 e che si rende
necessario disciplinare l’accesso ai servizi ausiliari alla didattica;
ATTESO CHE gli uffici hanno predisposto idonea regolamentazione in merito che sarà oggetto di
approvazione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;
RITENUTO nelle more di approvazione dell’apposito regolamento di definire le seguenti
prescrizioni generali disciplinanti l’accesso ai servizi:
 PER

IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
: Iscrizione on-line subordinata
alla assenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune per analogo servizio riferito
agli anni precedenti. Nel caso in cui il nucleo familiare dell’utente versi in condizioni di
disagio economico è necessario contattare l’Ufficio Servizi Sociale del Comune per la
relativa presa in carico.

 PER IL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA: Iscrizione con compilazione di apposita modulistica

cartacea c/o gli uffici comunali subordinata alla assenza di situazioni debitorie nei confronti del
Comune per analogo servizio riferito agli anni precedenti. Il pagamento del servizio dovrà essere
mensile ed anticipato.

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio competente;
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
1. Nelle more di approvazione dell’apposito regolamento di definire le seguenti prescrizioni
generali disciplinanti l’accesso ai servizi:
 PER

IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
: Iscrizione on-line subordinata
alla assenza di situazioni debitorie nei confronti del Comune per analogo servizio riferito
agli anni precedenti. Nelcaso in cui il nucleo familiare dell’utente versi in condizioni di
disagio economico è necessario contattare l’Ufficio Servizi Sociale del Comune per la
relativa presa in carico.

 PER IL SERVIZIO DI PRE/POST SCUOLA: Iscrizione con compilazione di apposita modulistica

cartacea c/o gli uffici comunali subordinata alla assenza di situazioni debitorie nei confronti del

Comune per analogo servizio riferito agli anni precedenti. Il pagamento del servizio dovrà essere
mensile ed anticipato.

2. Di attivare l’apertura delle iscrizioni ai predetti servizi dando informazione all’utenza sul sito
del Comune.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
al fine di dare immediata esecuzione al presente provvedimento e di attivare l’apertura delle
iscrizioni in tempo utile per il nuovo anno scolastico
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

Deliberazione n. 6 del 09-07-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
ANDREA CIPULLO

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'ACCESSO AI SERVIZI AUSILIARI ALLA DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizi Sociali, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Addì, 09-07-2019
PASTORI VIVIANA
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano
______________________________________________________________
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