COMUNE DI DOGNA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 74 del Reg. Delibere
OGGETTO:

COMPARTECIPAZIONE SPESE PER BUONO PASTO STUDENTI
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI MOGGIO
UDINESE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Novembre alle ore 19:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Peruzzi Simone
Buzzi Elena
Cecon Claudio
Di Gion Emiliano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Doriguzzi Evaristo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Peruzzi Simone nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato
espresso parere alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O.
Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dr.Simone Peruzzi in data 13/11/2018 .
Dogna, li 14/11/2018

Il Titolare di P.O.
Dr.Simone Peruzzi

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di
P.O. Area Finanziaria rag. Patrizia Vuerich in data 13/11/2018.
Dogna, lì 14/11/2018
IL TITOLARE DI P.O.
F.to rag. Patrizia Vuerich

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel territorio di questo Comune non ci sono istituti scolastici e che gli studenti di
Dogna frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nei comuni
limitrofi;
CHE tali studenti nelle giornate di rientro pomeridiano utilizzano la mensa scolastica;
VISTA la nota del Comune di Moggio Udinese pervenuta al protocollo comunale n. 0003755 del
14/10/2018 con la quale comunica che la tariffa per la mensa scolastica per gli alunni non residenti
ammonta ad €. 5,99.- a pasto;
CONSIDERATO che per gli alunni frequentanti la scuola primaria nel comune di Chiusaforte
codesto ente compartecipa alla spesa di gestione mensa per € 3,26- a pasto;
RITENUTO di partecipare in modo analogo alla spesa di gestione mensa anche per gli alunni
residenti frequentanti la scuola primaria nel Comune di Moggio Udinese si prevede un rimborso alle
famiglie pari ad € 3,26- a pasto esibendo, quando richiesto dal Responsabile, le pezze giustificative
dei buoni acquistati presso la Tesoreria Comunale Unicredit S.p.A., Agenzia di Moggio Udinese;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lg.vo 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dare atto quanto sopra esposto;
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Di dare mandato al Responsabile per tutti gli atti successivi e conseguenziali al presente atto
deliberativo autorizzando l’assunzione del relativo impegno di spesa quale rimborso per refezione
scolastica alunni del comune di Dogna frequentanti la scuola Primaria nel comune di Moggio
Udinese;
Successivamente, con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003 come sostituito con
l’art.17, comma 12 della L.R. 24/05/2004 N. 17.-

Comune di Dogna – Deliberazione n. 74 del 14/11/2018

3

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Peruzzi Dott. Simone

Il Segretario Comunale
F.to Doriguzzi Dott. Evaristo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 16/11/2018 al
01/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Dogna, lì 16/11/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sonia Compassi
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/11/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Dogna lì 16/11/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Sonia Compassi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 16/11/2018

Il Segretario Comunale
F.to Doriguzzi Dott.Evaristo
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