
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

VISTA la relazione qui trasmessa con nota protocollo 7482 in data 16.10.2010 del servizio 
sociale dell’Ufficio di Piano della Comunità Montana di Tirano (trattenuta agli atti allo scopo di 
tutelare la riservatezza dei dati, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs n. 196/2003), che evidenzia 
il precario stato finanziario della famiglia del minore S.J. e chiede pertanto di esonerare la stessa dal 
pagamento della retta della scuola materna fino a dicembre 2010 onde permetterle di ritrovare la 
stabilità economica; 

 
RITENUTA fondata la richiesta;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 25 del 09.09.2010 con la quale, il Consiglio comunale, 

nell’approvare il piano degli interventi nel settore scolastico ha dato atto che: …omissis….” che 
per il servizio mensa e trasporto scolastico della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
statale di 1° grado, non si procede ad applicare tariffe differenziate in base al reddito, ai sensi 
degli artt. 3 e 10 della L.R. n. 31/1990 in quanto la scelta dell'Ente è stata orientata, già da tempo, 
all'esonero di ogni contribuzione per coloro che versano in condizioni di particolare disagio 
economico e all'applicazione della tariffa indifferenziata per gli altri utenti sia della scuola  
dell’infanzia,che della scuola primaria e della scuola secondaria statale di 1° grado, essendo Villa 
di Tirano una microrealtà dove le differenze di classe non sono rilevanti….omissis…”; 

 
ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000 dal 

responsabile dell’area : Tributi, Istruzione, cultura, servizi socio assistenziali; 

 
 VISTI: 

o l’art.19 del D.P.R.616/77, n. 16; 
o la legge 328/2000 nonché l’art.433 del codice civile; 
o il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 

30/05/2005, esecutiva ai sensi di legge; 
o il D.Lgs. 267/2000; 

 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1)- di esonerare la famiglia del minore S.J., dal pagamento della retta della scuola materna 
dall’inizio del corrente anno scolastico e fino a dicembre 2010 per le ragioni evidenziate 
nella sopra richiamata relazione del servizio sociale dell’ufficio di piano ; 

 
2) di dare atto che per gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione provvederà 

l’ufficio competente; 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 


