DETERM. N. 09/2021
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
C.U.U.: GA56FC

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria )
************
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATO SCHEMA DI DOMANDA PER
L'ESONERO PARZIALE DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA AI
MENO ABBIENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 27/85 – ANNO SCOLASTICO 2020/21.

L'ANNO 2021 IL GIORNO VENTIDUE DEL MESE DI FEBBRAIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali alla D.ssa Stefania BRUNO per l’Area
Amministrativa, Legale e Socio-Culturale;
Considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Visto l’art. 107, comma 2 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, che differisce al 31.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da
parte degli enti locali;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento dal 31 gennaio al
31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Visto l’art. 163 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, titolato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, di cui all’Allegato
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che questo Ente con delibera C.C. n. 25 del 16/10/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;
Vista la delibera G.C. n. 136 del 30.11.2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020-2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

PREMESSO CHE:
Con delibera di G.M. n. 10 del 19.02.2021 sono stati dettati gli indirizzi per garantire l’esonero
parziale dal pagamento dal pagamento da parte dei meno abbienti dei buoni mensa servizio di
refezione scolastica (Infanzia di Oppido centro e Messignadi, Primaria di Oppido centro e
Secondaria di I° di Messignadi) per il corrente anno scolastico 2020/21, ai sensi della L. n.
328/2000 e s.m.i., della L.R. n. 23/2003 e s.m.i. e della L.R. n. 27/85 e s.m.i., per un totale di
blocchetti pari a n. 40 e per un valore complessivo di € 2.000,00;
VISTI gli atti di seguito elencati che fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
 Avviso Pubblico per la richiesta dell'esonero parziale dal pagamento dei ticket per il servizio
di refezione scolastica anno scolastico 2020/2021;
 Schema di domanda;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito ed approvare i suddetti atti e darne la massima
diffusione per la partecipazione;

DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. DI APPROVARE gli atti di seguito elencati che fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
 Avviso Pubblico per la richiesta dell'esonero parziale dal pagamento dei ticket per il servizio
di refezione scolastica anno scolastico 2020/2021;
 Schema di domanda;

2. DI TRASMETTERE che la presente determinazione alle scuole interessate per l’opportuna
veicolazione agli interessati;
3. DI PUBBLICARE il presente atto e gli allegati sulla home page, all’Albo Pretorio On-Line del
Comune di Oppido Mamertina ed alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito Web
dell’Ente ai sensi del D.L. n. 33.2013.
====================================================================================
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Carmelo Fulco
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

Il Responsabile
F.to D.ssa Stefania BRUNO
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

OGGETTO: Dichiarazione mensile di sussistenza dei livelli essenziali di Trasparenza.
La sottoscritta D.ssa Stefania BRUNO, nella sua qualità di Responsabile dell’ Area Amministrativa, Legale e Socio-Culturale;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che, in virtù:
X
dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
X
dell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
X
dell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
X
dell’articolo 5 della legge regionale 05 aprile 2011, n. 5;
X
dell’art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge n. 07 agosto 2012, n. 1 di aver assicurato, con riferimento al procedimento di
cui all’oggetto APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATO SCHEMA DI DOMANDA PER L'ESONERO PARZIALE DAL PAGAMENTO
DELLE TARIFFE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA AI MENO ABBIENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 27/85 – ANNO SCOLASTICO 2020/21. i
livelli essenziali di Trasparenza.
22.01.2021.

Il Responsabile
F.to D.ssa Stefania BRUNO
(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/93)

