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OGGETTO: 
Rideterminazione fasce di reddito ai fini della misura della contribuzione 
differenziata per l'accesso ai servizi socio educativi.      
 

 
 
L’anno duemilanove addì dieci del mese di settembre alle ore dieci e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  
1. FANTONE SERGIO - Sindaco  Sì 

2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco  Sì 

3. PEUTO GIORGIO - Assessore  Sì 

4. SOSSI GUIDO - Assessore  No 

5. DESTEFANO GIADA - Assessore  No 

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signora Dott.ssa Antonella Mollia  la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO:         
Rideterminazione fasce di reddito ai fini della misura della contribuzione 
differenziata per l'accesso ai servizi socio educativi.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Proposta di deliberazione: 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/12/2005 con la quale sono state 
determinate, come segue le fasce di cui all’oggetto, nonché la percentuale di copertura della tariffa a 
carico dell’utente: 
 

da  0             a   5.000   €   copertura   35% 
da 5.000,01  a   9.000   €   copertura   60% 
da 9.000,01  a  13.000  €   copertura   80% 
oltre              a  13.000  €  copertura  100%        
 

Ritenuto di rideterminare le suddette fasce nonché la percentuale di copertura 30% - 50% - 80%  - 
100% stante la necessità di intervenire anche a livello locale, mediante  adozione  di misura per 
sostenere la perdita di reddito del lavoro dipendente dei lavoratori,  poiché sono pervenute 
numerose segnalazioni di situazione di disagio economico; 
 
Ritenuto di stabilire le suddette fasce e percentuali di copertura a carico dell’utente come segue: 
 

da  0        a   6.000  €   copertura   30% 
da 6.001  a   9.000  €   copertura   50% 
da 9.001  a  13.000 €   copertura   80% 
oltre         a  13.000 €  copertura  100%        
 

Ritenuto inoltre applicare tariffe agevolate nel caso di famiglie con 3 o più figli che usufruiscono 
dei  servizi scolastici, al maggiore è applicata la quota intera, agli altri fratelli è applicata la quota 
decurtata di uno sconto pari al 10%; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate; 
 
Di determinare come segue:  
 

da  0        a   6.000  €   copertura   30% 
da 6.001  a   9.000  €   copertura   50% 
da 9.001  a  13.000 €   copertura   80% 
oltre         a  13.000 €  copertura  100%        
 

In caso di famiglie con 3 o più figli che usufruiscono dei servizi scolastici, al maggiore è applicata 
la quota intera, agli altri fratelli è applicata la quota decurtata di uno sconto pari al 10%; 

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

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE sotto il 
profilo della regolarità tecnica, ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_______________________________ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                              _____________________________ 

 

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

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione; 
 

Dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui ante ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000; 
 

Con votazione unanime a favore resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese ed unanime a favore, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l’urgente 
necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : FANTONE SERGIO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Antonella Mollia 

______________________________________ 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale il giorno  
13/10/2009  per rimanervi per  15 giorni consecutivi,   come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
Masserano, lì 13/10/2009 

Il Messo Comunale 

F.to :  Gallotto Luciano 
 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:  
 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 
� Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.: 

� Dell’atto (art.134, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267) 
� Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data …………… 

(art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 
� Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.127,  comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 

� Per immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Il Segretario Comunale 

 
Dott.ssa Antonella Mollia 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Masserano, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 
 


