
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N. 84 DEL 14.10.2020 

Oggetto:  
Servizio mensa scolastica – Alunni in condizione di conclamato bisogno e/o 

disagio socio economico. Provvedimenti.  

 

 L’anno duemilaventi , il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 16,00  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X     

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il  dott.  Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

14.10.2020 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 
   
 

 

 

 



 

 

Considerato che 

 ai sensi dell’art 45 del D.P.R. 24/07/1997 n. 616, sono state attribuite ai Comuni le funzioni 

amministrative in materia di assistenza scolastica, indicate nell’art 42 dello stesso D.P.R. 

616 funzioni che devono essere svolte dai Comuni secondo le modalità previste dalla 

apposita legge Regionale; 

 il D.Lgs  del 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico delle disposizioni in materia di istruzione), 

all’art 327 stabilisce che le funzioni amministrative in materia di diritto allo studio trasferire 

alle Regioni, sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalle 

Leggi Regionali; 

Vista la Legge Regionale n. 21 del 20/06/1979  “Norme per l’attuazione del Diritto allo Studio”art. 

9,  stabilisce che i Comuni devono deliberare entro il 30 giugno di ogni anno, l’impiego dei mezzi 

finanziari a loro disposizione per la realizzazione dei servizi di cui all’art.3 della medesima legge, 

consistente nella concessione di servizi e interventi , volti  al raggiungimento ed alla realizzazione  

del diritto allo studio ; 

Atteso che la Regione Basilicata contribuisce al cofinanziamento delle spese sostenute dei Comuni 

nell’esercizio delle loro funzioni con l’obiettivo di garantire pari opportunità d’accesso ai servizi 

per il diritto allo studio  e che i contributi devono intendersi come sostegno a quelli di competenza 

comunale , a vantaggio dei cittadini utenti di tali servizi e devono essere utilizzati per 

l’abbattimento degli oneri finanziari a carico dell’utenza; 

Ritenuto in virtù della predetta normativa che l’ente locale possa rimuovere gli ostacoli che 

impediscono un reale e concreto esercizio del diritto allo studio  per  gli alunni/studenti appartenenti 

a nuclei familiari in conclamato disagio sociale ed economico ; 

Evidenziato ,altresì, che lo stesso regolamento sulle sovvenzioni e contributi, approvato con 

delibera consiliare n. 8 del 30.3.2004 , prevede la facoltà per il comune di erogare benefici nel 

settore scolastico/soggetti in condizione di bisogno; 

Ritenuto, pertanto, adottare il presente provvedimento quale direttiva per l’ufficio socio 

assistenziale del Comune ad intervenire per rimuovere le predette cause erogando agli alunni 

bisognosi , previa relazione dell’assistente sociale, buoni pasto a titolo gratuito per il servizio mensa 

scolastica anno 2020/2021;  

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del Tuel; 

ad unanimità di voti 

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di stabilire la erogazione di buoni pasto gratuiti per il servizio mensa scolastica 2020/2021 per gli 

alunni che frequentano le scuole sul territorio comunale i cui nuclei familiari versano in una 

situazione di conclamato bisogno o di disagio socio economico risultante da apposita dell’assistente 

sociale; 

Di riservare al responsabile del servizio finanziario - amministrativo l’adozione di eventuali atti o 

comunque di intervenire secondo legge per rimuovere i predetti ostacoli coordinando per tali 

finalità l’assistente sociale in carico al Comune di Gorgoglione; 

Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime  votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti locali approvato con  D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267. 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 491 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 15/10/2020, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 15/10/2020 

 

                                                            Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                    F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 15/10/2020 

 

                                                                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                             F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


