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V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l l a  G i u n t a  C o m u n a l e  

   

 

Oggetto MODIFICA VALORI RELATIVI APPLICAZIONE METODO ISEE LINEARE. 

 
 

L'anno duemila UNDICI addì TRENTA 

del mese di SETTEMBRE alle ore 20,40 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la 

Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 
   

Presenti 
 

 
Assenti 

    

1) CERNUSCHI Ivan Sindaco X  

2) PREMOLI Roberto Assessore X  

3) ROSSI Giovan Battista Assessore X  

4) VALENZANO Angelo Piero Assessore X  

  
TOTALI 

 
4 

 
0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CERNUSCHI IVAN     Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista e richiamata la propria deliberazione n°060 del 12.05.2011, con la quale erano stati 
approvati i valori relativi all’applicazione del metodo ISEE lineare, introdotto a seguito della 
modifica del Regolamento Comunale per il servizio di refezione scolastica, avvenuta con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°017 del 28.03.2011; 
 
 Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n°081 del 27.08.2011 con la 
quale veniva determinato il valore minimo da corrispondere a titolo di quota fissa della retta 
mensa Scuola Infanzia e Scuola Primaria; 
 
 Constatato che risulta necessario modificare la summenzionata deliberazione, poiché con 
l’applicazione del metodo dell’ISEE lineare per la valutazione delle istanze di riduzioni e/o 
esenzioni dal pagamento della quota fissa (utenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria), non è 
possibile concedere l’esenzione totale dal versamento del corrispettivo dovuto; 
 
 Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dei valori relativi all’applicazione del 
metodo ISEE lineare, approvati con le deliberazioni di Giunta Comunale n°060 del 12.05.2011 e 
n°081 del 27.08.2011, come di seguito indicato: 
 

VALORE ISEE  
FINO A  € 3.000,00 

Importo minimo della quota fissa, pari ad € 
10,00  

VALORE ISEE  
DA   € 3.000,01  A  € 14.999,99  

Importo della quota fissa determinato secondo il 
prospetto allegato (ALLEGATO A)  

VALORE ISEE  
DA € 15.000,00 Nessuna riduzione o esenzione 

 
Ribadito che il metodo dell’ISEE lineare garantisce una valutazione più equa delle domande 

presentate dagli utenti del servizio e che risulta intenzione di quest’Amministrazione Comunale 
procedere alla modifica sopra riportata; 

 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della 

presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 
regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di modificare, per i motivi citati in premessa, l’elenco dei valori approvati con le 
deliberazioni della Giunta Comunale n°060 del 12.05.2011 e n°081 del 27.08.2011, 
necessari per la corretta applicazione del metodo ISEE LINEARE, come di seguito indicato: 

 

VALORE ISEE  
FINO A  € 3.000,00 

Importo minimo della quota fissa, pari ad € 
10,00  



VALORE ISEE  
DA   € 3.000,01  A  € 14.999,99  

Importo della quota fissa determinato secondo il 
prospetto allegato (ALLEGATO A)  

VALORE ISEE  
DA € 15.000,00 nessuna riduzione o esenzione 

 
2) Di dare atto che i summenzionati valori saranno utilizzati per la valutazione delle istanze 

presentate dagli utenti del servizio refezione scolastica, al fine di stabilire le riduzioni e/o 
esenzioni dal pagamento della quota fissa (utenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) da 
attribuire a ciascuna di esse, come stabilito dall’art. 8 del vigente Regolamento Comunale per 
il servizio di refezione scolastica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n°017 del 28.03.2011; 

 
3) Di precisare che il nuovo metodo di valutazione troverà applicazione a partire dall’anno 

scolastico 2011/2012; 
 
 
 
 

Con separata votazione e ad unanimità di voti, stante l’urgenza di procedere: 
 
 

DELIBERA 
 
 
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 

del D.Lgs. 267/2000. 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Cernuschi Ivan  F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 
CONTROLLO 

 
La suestesa deliberazione: 
�  ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000  n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Al bo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi. 
�  E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 

n° 267 (testo unico). 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................             F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................             F.to  Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (tes to unico). 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................     ................................................................... 
 
 

 
 
 

 


