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COMUNE DI LUCCA SICULA

(LBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGMGENTO)

DETERMINAZIONE DllUGENZIALE

SETTORE [lSTRATIVO AFF,\R} GENERAL]

n. .2g.del Registro di Settore n. 54 del Registro Generale

data 08/02/2021 data 08/02/2021

Oggetto ]). Lgs. 65/2017. Sostegno alle famiglie per concorso alle spese
servizio di mensa scolastica della scuolasostenute per

dell'infanzia. Anno scolastico 2019/2020- Riapertura termini
di pubblicazione avviso

L'anno duemilaventuno il giomi .g!!g..del mese febbraio alle ore lg:Q9 nel proprio UfHcio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE

del Settore Amministrativo -- Affari generali

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzione di cui all'art. 5 1, comma 3' della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Detemìinazione Sindacale n. 1 1 de1 09/1 0/2017;

adotta la presente

DETERMINAZIONE



Premesso

> Che con nota prot. n. 27760 del 08.08.2019 1'Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali
e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di concerto con
l'Assessorato dell 'lstluzione e della Formazione Prof'essionale , ai sensi del Decreto Legislativo n.
65 del 13.04.2017 ed in attuazione dell'art.l commi 180 e 181 lett. e della Legge 13.07.2015, n.
107, c.d. "Buona Scuola" ha trasìnesso il documento di programmazione Regionale e di indirizzo
ai Comuni beneficiari del ripeto somme 2017 e 201 8 del fondo Nazionale per il sistema integrato
di educazione e istruzione a supporto de] piano di azione p]urienna]e previsto da] D.Lgs.65/20] 7;

> €he dalla tabella "C" Riparo d.Lgs 65/201 7 scuola dell'infanzia e sezioni primavera , allegata
a! piano di riparto, si ]!leva che questa Anìministrazione Comunale è assegnataria di un
contributo pari ad € 1 .479,24 8lnalizzato all'abbattimento de! contributo per la mensa scolastica
presso le scuole dell'infmìzia pubblica statale ;

> Che così come precisato a] punto 9 della circolae predetta - Linee guida la somma dovrà essere
utilizzata pet l'anno scolzLstico 2019-2020 per la riduzione del costo per le fàn\iglie per la mensa
scolastica attivata da] Comune presso ]a scuo]a de]]'infanzia pubb]ica statale;

> [)ato atto chè. !a G.M. con atto n.'i1-'04de] 19.12.20] 9 ha'.ldb]ibe].ato atto di illdirj;l:o e ]'entità de]
contributo belcentuale da erogaì.e alle famiglie, a sostegh6i delle spese sostenute iper ii servizio di
mensa scolastica erogato nelle Scuole dell'Infanzia, cohìe da programma approvato, è stata
differenziata selon(!o fasce di indicatore ISEE per collie segue:
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> L:imiie indicaì:ore iSEf
luimite massimo d! coiìiributo

Percentuale dì contributo rispetto al costo di

compallecipazione al servizio d{ mensa scolastica
pel ciascun bam.bino

> Che, in ieìazione a qluanto sopra, è stato predisposto apposito avviso pt.ìbbìico e ì'elativo
modulo di c]oma13da pe! ]'accesso a] beneficio di cui fattasi;

> Che con Deliberazione Gra 97 del 20 no-vrml)re 2020 è stato approì/ato l'avvisò pubblico
di cui sopra e sono impegnate le relative somme;

> 1)ato atto che a seguito di pubblicazione avviso dal 17.12. al 20.01.2020ì ì! numero di
wJstanze pervenute è stato molto esiguo;

> Ritenuto riaprire i termini di pubblicazione avviso fino al 15 Febbraio 2021,
consentire ad altre fhniglìe cÌI concoivere a!!'assegnazione del beneficio predetto;

al alle di

>' Ciò promesso
Visto 1'0.R.EE.LL.

Vista [ai. Legge ]42/90, così.. c.aRIe recepita da]]a... LR. 48/91 e sì.lcceissive modifìc]ìe e

integrazioni;

Visto il ]). Lgs. 267/2000

Da 0,00 a 3000,0i.) € 1 40 %

Da 3.0C)l a 6.0{)0..00 € 1 30%

Da 6.001 a 8.000,0Ci € 1 20%

€ 150,00

€ 150,00

€ 150.00

Oltre 8.001.,00 € 1 10% € ] 50,00



Visto il D.Lgs. n. 50/2016
DETERMINA

1) Riaprire i termini di pubblicazione dell' Avviso pubblico per l'erogazione di un contributo, a:
sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per ii servizio di mensa scolastica fruito dai loro Hìgli
nell'anno scolastico 2019/2020 nelle Scuole dell'Infanzia di questo Comune, per ulteriori sette

2) Pubblicare l'avviso di riapertura termini allegato, all'albo pretorio e sul sito web del Comune
dal 8.02.2021 al 15.02.2021;

3) Di Dare Atto che ai nini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.l#s n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell'azione aJniìlinistrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la
sottoscrizione del presente provvedimento;

bolo!'nl;

4) Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di
legge e .verrà pubblicato all'albo pretorio online per 15 giomi consecutivi(L.n' 69/2009) e sul sito
internet di questo Comune entro 7 giorni dall'emanazione (art. 6 L.R. 1 1/20 1 5).
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Ai sensi delt'art, 49, comma ] , dei D.Lgs. ] 8/08/'2000 !ì. 267 e dell'ar{. 12 della L.R. n. 30

dei 23/] 2/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESP.LE DEL SETT.RE FIN.R10

hJ'q'E'-.;
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. O ;'' 202y,

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.k di questo Comune,

per 15 giorni consecutivi a decorrere

- 8 F[9. 2027
Lucca.Sicula, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cunetto Giuseppe

Copia confomìe in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

É@gIWALEl


