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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    70 
OGGETTO : ESENZIONE PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventinove, del mese di  settembre, alle ore  20,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
19/10/2016 
Al   3/11/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



   

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica 
ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

Il Segretario Comunale    
F.to MENNELLA Dr. Ciro    

 

Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: 
“Regolamento del Consiglio Comunale – Integrazioni” . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la delibera del C.C.   n. 45 del 16/11/2011 avente per 
oggetto: “Regolamento per l’erogazione di prestazio ni sociali agevolate – 
Esame ed approvazione”; 
 
 
 VISTO, a tale proposito, l’articolo 4 di tale Regolamento il quale 
prevede che la Giunta può deliberare in favore dell ’esenzione totale o 
parziale; 
 
  
 UDITA la proposta del Sindaco di esonerare totalmente da l pagamento 
del trasporto scolastico i minori G.V.L., L.L. e D. L. fino al termine 
dell’anno scolastico in relazione alla situazione n ota a tutti gli 
Assessori del nucleo familiare in oggetto; 
 
 
 RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
 
 
 VISTA la documentazione depositata agli atti e relativa a i nuclei 
familiari indicati; 
 
 
 ACQUISITO il parere favorevole tecnico espresso dal Segretar io 
Comunale ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislati vo 18.08.2000 n.267; 
 
 
 CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1.  Di esonerare totalmente dal pagamento del trasporto  scolastico i 
minori G.V.L., L.L. e D.L. fino al termine dell’ann o scolastico 
2016 – 2017; 
 

2.  Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 
4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti 
favorevoli espressi separatamente. 

3.   



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


