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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 24

Oggetto:
REGOLAMENTO SERVIZI SCOLASTICI - APPROVAZIONE MODIFICHE .

del 30/03/2016
L'anno duemilasedici il giorno

trenta

del mese di

Marzo

alle ore

14:50

nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

Presenti

PEDUTO GIANLUIGI
RATINI ANTONELLA
ZANGRILLI ERCOLE
NERONI FRANCESCA
CASAGRANDE VINCENZO
TROBBIANI MIRIAM
TAVANI ARMANDA
ADOTTI ALESSANDRO

CONSIGLIERI

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presenti

FIASCO MIRKO
DESSI' EMANUELE
MASTROSANTI ROBERTO
D'UFFIZI FRANCO
GIZZI PAOLA
CARLINI SERGIO
CERRONI CLAUDIO
FASOLINO CHIARA

Assegnati n. 16
In carica n. 16
oltre il Sindaco, Alessandro SPALLETTA.

Assenti

Si
Si (2)
Si (1)

Si
Si
Si
Si
Si
Presenti n. 14 + il Sindaco
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Senzio BARONE.

Il Presidente Ercole Zangrilli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sugli argomenti posti all'ordine
del giorno.
CASAGRANDE VINCENZO
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
TAVANI ARMANDA
FIASCO MIRKO
1) alle ore 15:05 entra in aula il CONSIGLIERE MASTROSANTI ROBERTO
2) alle ore 16:40 entra in aula il CONSIGLIERE DESSI' EMANUELE
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Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto stenotipistico allegato all'originale del presente atto;
Introduce e relaziona l'Assessore Filipponi;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Dirigente del 3° Settore ha presentato, con nota n.prot. 34743 del 12/08/215
ha richiesto all'Avvocatura Comunale un parere legale sulla legittimità relativamente all'art. 5 e nello
specifico alla penale del 20% prevista all'inoltro del 2° sollecito di pagamento e qui allegata;
Vista la nota del 13.10.2015 dell'Avvocatura comunale pervenuta in risposta a quanto sopra
descritto;
Ritenuto opportuno recepire l'emendamento proposto così come formulato nella nota di cui sopra
e qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i verbali della Commissione Consiliare " Politiche culturali, educative e sociali" del
27/10/205 e del 7/03/2016;
Datto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/200, n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica da parte
del responsabile del servizio interessato;
Con la seguente votazione palese resa per appello nominale, accertata dagli scutatori e
proclamata dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 13 oltre il Sindaco;
Consiglieri assenti n. 3 (Adotti, Dessì, Fasolino);
Voti favorevoli n. 14;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;
DELIBERA
1) Di modificare il regolamento di cui in premessa mediante i seguenti emendamenti:
- art. 5 comma 2 sostituire " penale del 20 % con "applicazione degli interessi legali";
- art.5 comma 3 aggiungere: "le opportunità di sostegno economico così come previsto dal
regolamento comunale vigente per gli interventi di natura socio-economica"
- art. 4 comma 2 aggiungere "dalla quale risulti un indicatore inferiore al minimo vitale
annualmente calcolato sulla soglia di accesso della pensione integrata al minimo INPS e non
superiore al limite massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in fase di
approvazione delle tariffe relative al servizio di refezione scolastica";
- art. 4 comma 3 aggiungere "e sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione";
- art 7 aggiungere: "così come previsto dal regolamento di cui alla Deliberazione di G.C. n. 33 del
5.3.2015" Approvazione delle Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sulle
autocertificazioni - artt. 43, 71 e 72 del DPR n. 445/2000 come modificati dall'art. 15 della
Legge n. 183 del 12.11.2011"
- Aggiungere art. 8 "Tutte le parti che abbaino sottoscritto il presente contratto stabiliscono che
per ogni eventuale e futura controversi derivante dal presente regolamento, o connesse allo
stesso, è competente il Tribunal di Velletri."
- Aggiungere art. 9 "il presente Regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2015/2016";
2) di approvare il testo coordinato comprensivo delle modifiche approvante dal Consiglio Comunale nella
seduta odierna.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 24 del 30/03/2016 - Pagina 2 di 3

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ZANGRILLI ERCOLE

F.to SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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