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OGGETTO: : AVVISO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE DELLA QUOTA UTENTE 
RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO PER A.S. 
2018/2019. RIAPERTURA TERMINI





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO  il  Decreto  sindacale  n.  8  del  19.06.2018  con  il  quale  sono  state  attribuite  al
sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi Sociali;

VISTA la delibera della G. C. n. 167 del 25.10.2018 con la quale l’Amministrazione:
 ha individuato i limiti di reddito (ISEE) per la determinazione della quota di compartecipazione

dell’Ente ai costi di erogazione del servizio di refezione e di trasporto scolastico e della quota a
carico dell’utenza, prevedendo l’esenzione per gli utenti con fasce di reddito fino ad € 3.000,00;

 ha  disposto  che  analogo  beneficio  venga  riconosciuto  in  favore  di  bambini  e  ragazzi  con
disabilità, a fronte di presentazione di apposita domanda corredata dal verbale di accertamento
dello stato di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 rilasciato dalla competente ASL;

RICHIAMATA, a formare parte integrante del presente provvedimento, la determinazione n. 6 del
15.01.2019 con la quale, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 167 del 25.10.2018, è stato
approvato  l’avviso  pubblico  per  l’accesso  ai  benefici  di  cui  innanzi,  disciplinando  le  modalità,  i
requisiti e i termini per la presentazione delle domande da parte degli utenti;

CONSIDERATO che  nell’avviso  pubblico  veniva  stabilito  il  termine  del  31.01.2019  per  la
presentazione delle domande di concessione dei benefici; 

PRESO ATTO che da parte degli utenti sono pervenute numerose richieste di proroga del termine
inizialmente  fissato,  motivate  dalle  lungaggini  burocratiche  connesse  all’acquisizione  del  nuovo
modello ISEE 2019;

RITENUTO di dover riaprire i termini per la presentazione delle domande, onde consentire agli utenti
l’acquisizione della certificazione ISEE 2019, fissando quale data di scadenza il 25.02.2019;

Tutto quanto innanzi premesso

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RIAPRIRE i  termini  di  cui  all’avviso  pubblico  approvato  con  determinazione  R.G.  n.  6  del
15.01.2019, prevedendo la scadenza del  25.02.2019 quale termine ultimo per la presentazione delle
domande  di  ammissione  al  beneficio  dell’esenzione,  relativa  ai  costi  di  erogazione  dei  servizi  di
refezione e trasporto scolastico;

DI CONFERMARE per quanto in questa sede non modificato, l’intero contenuto all’avviso pubblico
approvato con determinazione R.G. n. 6 del 15.01.2019;



DI DARE  tempestiva notizia della proroga mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e
mediante affissione di apposite locandine all’interno della sede comunale; 

La  presente  determinazione   sarà  pubblicata  all’Albo  pretorio  comunale  e  diventa  esecutiva  con
l’approvazione del visto di regolarità contabile ex art. 151,c. 4,  D.Lgs.vo 267/2000.



________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Gagliano del Capo, lì 05/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna e per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio  online  del  Comune  di  Gagliano  del  Capo,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della
trasparenza dell’azione amministrativa. 
Registro pubblicazioni N. __

Gagliano del Capo, lì  05/02/2019

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Lorenzo LEO


