COMUNE DI MODENA
N. 293/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/06/2018
L’anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 09:15 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 293
MODIFICA AI CRITERI APPLICATIVI DELLE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E
SCOLASTICI A.S. 2018/19

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la propria deliberazione n. 245 del 29/05/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
disciplinavano i criteri di applicazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale nel settore
educativo per l'anno scolastico 2018-2019;
- il D.Lgs. n. 147/17 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà”;
Premesso che il suddetto Decreto Legislativo, all'articolo 10, modifica le modalità di
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, necessaria ai fine del rilascio dell'attestazione
Isee, e stabilisce nuove decorrenze della dichiarazione stessa;
Ritenuto, pertanto, di adeguare i criteri applicativi delle tariffe dei servizi a domanda
individuale nel settore educativo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 147/17, armonizzando tutto il
relativo testo – Allegato “A” alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale – al
fine di poter dare avvio alla campagna informativa per gli utenti interessati e a tutte le attività
propedeutiche alla raccolta delle relative attestazioni Isee in previsione dell'avvio dell'anno
scolastico 2018/19;
Dato atto, infine, che detti adeguamenti saranno suscettibili di modifiche, qualora venissero
approvate ulteriori specifiche dagli organismi preposti;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Maria Grazia Roversi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
Partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 131863 del 01/09/2017;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche ai “Criteri applicativi delle
rette dei servizi educativi e scolastici a.s. 2018-2019”, approvati con propria deliberazione n°
245/2018, riportate su sfondo grigio nell'allegato “A”, parte integrante del presente atto.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

