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Comune di Trivero

IE

PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE n.27 in data 21/03/2011
OGGETTO:
VALIDITA' DICHIARAZIONE
DETERMINAZIONI

ISEE

PER

SERVIZI

SCOLASTICI

-

L’anno DUEMILAUNDICI addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore quindici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BIASETTI MASSIMO - Sindaco

Sì

2. CARLI MARIO - Vice Sindaco

Sì

3. BIANCHINI FRANCO - Assessore

Sì

4. BASSETTO GIAN LUCA - Assessore

Sì

5. ZANOTTI EMANUELA - Assessore

Sì

6. VESIPA LUIGI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
0

Assiste l’infrascritto Segretario DR. ENRICO BORI. Il Signor BIASETTI MASSIMO nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno di cui in appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che durante il corrente anno scolastico si è evidenziato il problema relativo alla validità delle
dichiarazioni ISEE presentate per ottenere la riduzione sulle tariffe per usufruire dei servizi di
scuolabus e mensa,dichiarazioni che spesso scadono durante i mesi scolastici;
- che per molti dei fruitori dei servizi a tariffa ridotta risultano dei periodi in cui sono privi della
validità della dichiarazione,quantomeno fino al momento in cui ne presentano una nuova che in
ogni caso non può aver valore retroattivo per disposizione di legge;
- che pertanto per ovviare al problema si stabilisce con la presente di:
1) prorogare al validità delle dichiarazioni ISEE attualmente in ns posseso sino al 30/06/2011
2) a partire dal prossimo anno scolastico l’ISEE presentato in sede di richiesta di riduzione dei
servizi scolastici varrà automaticamente sino al termine dell’anno scolastico di riferimento
fatta salva la possibilità di presentare autonomamente nuova dichiarazione ISEE con i
nuovi redditi in corso d’anno scolastico;
Visto il Bilancio 2011;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, dal
responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1) di introdurre le modifiche alla validità della dichiarazione ISEE presentata per fruire della
riduzione dei servizi scolastici come sopra determinate a partire dal corrente anno scolastico e per
i successivi.
Successivamente, stante l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli , la presente deliberazione
viene resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to : BIASETTI MASSIMO

Il Segretario Comunale
F.to : DR. ENRICO BORI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì _____________________
Il Segretario Comunale
_______________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE R.P.N. 406
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 28/04/2011.
Il Segretario Comunale
F.to: DR. ENRICO BORI

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data _________________________
per la decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma, D.Lgs. 267/00)

Il Segretario Comunale

