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  DELIBERAZIONE   N° 37                                                    Adunanza del 25-07-2020
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE A SEGUITO DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 : AZZERAMENTO QUOTA FISSA DEI
SERVIZI MENSA SCOLASTICA E PRE-POST ORARIO SCUOLA.

   L'anno  duemilaventi, addì  venticinque del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
di Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO Presente
MARIKA PARMIGIANI2) VICE SINDACO Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI3) ASSESSORE Presente

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale  MASSIMO AVV. LIVERANI MINZONI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie delibere:
n. 14 del 07.04.2020 avente ad oggetto: “Determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a
domanda individuale”;
n.46 del 07.10.2011 con la quale veniva stabilita la tariffa per il servizio pre / post scuola;
n. 54 del 23.07.2012 avente ad oggetto: “Aumento tariffe servizio pre / post scuola”;

VISTI i Decreti Legge n.9 del 02 Marzo 2020,  n. 14 dell’ 08 Marzo 2020, recanti “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e successivi
provvedimenti;

DATO ATTO che con tali provvedimenti è stata disposta la chiusura di tutti i servizi educativi e
scolastici, situazione perdurata sino al termine del corrente anno scolastico;

RICONOSCENDO la situazione di evidente e generalizzata difficoltà delle famiglie;

RITENUTO di procedere al totale azzeramento della quota fissa relativa al servizio di mensa
scolastica ed al servizio di pre-post scuola per tutto il periodo intercorrente da Marzo 2020 a
Dicembre 2020, mantenendo pertanto a carico del Comune tutti i costi fissi ed incomprimibili
connessi alla struttura ed al citato servizio;

VISTI
il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dal Servizio Finanziario ai sensi
dell'art.49 del D.Leg.vo 267/2000;
il D.Lgs 267/2000;
lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

per le motivazioni riportate in premessa:

- di procedere al totale azzeramento per tutto il periodo intercorrente da Marzo 2020 a Dicembre 2020
della quota fissa relativa ai servizi mensa scolastica e pre-post scuola.

- Di demandare al Responsabile dell'Area Servizi Sociali ed al Responsabile dell’Area Finanziaria,
ognuno per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti al presente atto.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo
267/2000, il presente immediatamente esecutivo.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  05-08-2020                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 05-08-2020

Il Segretario Comunale
 MASSIMO AVV. LIVERANI MINZONI

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to   MASSIMO AVV. LIVERANI MINZONI

http://www.comune.salvirola.cr.it/

