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PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione Consiglio Comunale/0000035 / 2010
DETERMINAZIONE CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE, DI
INTEGRAZIONI ED AGEVOLAZIONI SUL COSTO DEL BUONO PASTO PER CITTADINI
UTENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI.

Oggetto:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuto opportuno, a fronte di notevoli incrementi della spesa del servizio di ristorazione
scolastica a seguito del nuovo appalto e per uniformare il criterio delle agevolazioni per
cittadini/utenti residenti e non residenti già previsti per i servizi asilo nido e centro estivo,
differenziare la quota richiesta agli utenti e prevedere che le integrazioni e le agevolazioni sul
costo del buono pasto in relazione alla determinazione dei parametri ISEE vengano applicate solo
alle famiglie di utenti residenti nel Comune di Oleggio;
Visti i pareri espressi dal Responsabile P.O. Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile P.O. Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/00;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/00;
Visto altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità in
quanto richiesto nella seduta odierna;
Con votazione espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n.13
astenuti: n.//
votanti: n.13
Voti favorevoli: n.13
Voti contrari: n.//
DELIBERA
Per quanto in premessa citato:

1) Di approvare il criterio come sopra descritto per differenziare la quota richiesta
per l’usufruizione del servizio di ristorazione scolastica per cittadini utenti
residenti e non residenti;
2) Di prevedere le integrazioni e le agevolazioni sul costo del buono pasto in
relazione all’applicazione dei parametri ISEE solo a favore delle famiglie di
utenti residenti nel Comune di Oleggio;
3) Di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le
operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione da ritenersi parte integrante della
medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trasmissione integrale della registrazione
magnetica, come previsto dall’art. 14 del regolamento disciplinante il
funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
presenti: n. 13
astenuti: n.//
votanti: n. 13
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Voti favorevoli: n.13
Voti contrari: n.//
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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