COMUNE DI TRADATE
Provincia di Varese
SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE

n.
n.

272

del 31.12.2014
del

Oggetto: erogazione buoni sociali per l’infanzia.
Richiamato:
• la delibera di giunta comunale n. 222/2014: “erogazione buoni sociali per l’infanzia”.
• la delibera di consiglio comunale n. 32/2014: “Esercizio finanziario 2014: approvazione
del Bilancio di Previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e dei relativi allegati
di legge” e s.m.i.
• la delibera di giunta comunale n. 152/2014: “bilancio di previsione 2014 – PEG: capitoli
affidati alla gestione dei responsabili dei servizi – piano della performance”
• il regolamento dei servizi sociali dei Comuni dell’ambito distrettuale di Tradate
approvato con delibera di CC n. 15 del 11.04.2011
• il provvedimento sindacale n. 21/2014 con il quale vengono attribuite alla dr.ssa
Mariella Luciani le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del DLgs n 267/00;
Ritenuto opportuno:
• intervenire a sostegno dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la scuola
primaria e appartengono a famiglie residenti a Tradate e con un reddito ISEE pari o
inferiore al minimo vitale di € 5.609,16;
• erogare dei buoni sociali del valore complessivo di € 250,00 a bambino a sostengo delle
spese per il servizio mensa, che le famiglie devono sostenere nell’anno scolastico;
•
assumere idoneo impegno di spesa al cap. 36910 - 1100405 – del Bilancio di
previsione 2014 che dispone di fondo sufficiente;
Ai sensi degli artt. 107, 183 del d.lgs. 267/00;
DETERMINA
1. di prevedere l’erogazione di buoni sociali per l’infanzia del valore di € 250,00.=
complessivi l’uno a favore dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria e appartenenti alle famiglie con le caratteristiche indicate in premessa;
2. di approvare il bando per la raccolta delle richieste dei beneficiari in possesso dei
requisiti previsti allegato al presente atto;
3. di assumere impegno di € 20.000,00.= al capitolo al capitolo 36910 – int. 1100405 del
bilancio di previsione 2014 che dispone di fondo sufficiente;
4. di dare atto che trattandosi di contributo non necessita ne di CIG ne di DURC

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Dott.ssa Mariella Luciani
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 d.lgs. 267/00)
Si attesta che la presente determinazione trova copertura finanziaria per:
Importo
20.000,00.=

Capitolo
36910

Intervento
1100405

Esercizio finanziario
2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Elena Valeggia

BANDO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI PER L’INFANZIA
Premessa
Il Comune ha deciso di sostenere i bambini che hanno la necessità di frequentare la
mensa la scuola dell’infanzia o la scuola primaria e appartengono a famiglie residenti
a Tradate e con un reddito ISEE pari o inferiore al minimo vitale di € 5.609,16
Art. 1 Finalità
Il Comune provvederà a sostenere i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia o
le scuole primarie tramite l’erogazione di un buono sociale del valore di € 250,00 a
bambino per il pagamento della mensa scolastica relativa al periodo gennaio – giugno
2015;
Art. 2 Beneficiari
Possono partecipare al presente bando i nuclei familiari in possesso dei seguenti
requisiti:
o aventi bambini che frequentano la scuola dell’infanzia o la scuola primaria;
o ISEE inferiore al minimo vitale pari ad € 5.609,16,
Le famiglie possono presentare una richiesta per ogni bambino che si trova nelle
condizioni sopra descritte.
Art. 3 Interventi di sostegno
Il contributo oggetto del presente intervento consiste in un solo contributo economico
straordinario del valore complessivo di € 250,00 da utilizzare per il pagamento dei
buoni mensa da utilizzare nel periodo da gennaio a giugno 2015;
Art. 4 graduatoria
I servizi sociali effettueranno una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente
ordine di priorità:
1. ISEE più basso
2. a parità di ISEE verrà data la precedenza ai bambini disabili;
3. in caso di ulteriore parità viene data precedenza ai bambini con età maggiore;
I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili.

Art. 5 Riconoscimento del contributo e modalità di erogazione
Le domande per partecipare al presente bando potranno essere presentate dal
momento della pubblicazione del presente bando fino al 29.01.2015
Il riconoscimento del contributo sarà comunicato mediante lettera all’indirizzo
riportato nella domanda di richiesta del beneficiario.

Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
Le domande di contributo devono essere compilate secondo il fac simile che sarà
pubblicato sul sito del comune: www.comune.tradate.va.it o che è a disposizione
presso il servizio sociale del Comune
Le domande devono essere presentate personalmente presso l’ufficio segreteria dei
servizi sociali unicamente il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Art. 7 Controlli
Il comune verificherà l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente prima
dell’erogazione del contributo e potrà escludere dal beneficio economico in seguito alle
verifiche compiute.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria, il comune può
richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezione e ordinare esibizioni
documentali.
Nel caso sia accertata l’erogazione di somme indebite, il comune provvede alla revoca
del beneficio e alle azioni di recupero di dette somme.

Art. 8 Privacy
I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio e garantiti dal D.Lgs 196/2003 (codice
in materia di protezione dei dati personali). Sono pertanto utilizzati unicamente per
l’erogazione del contributo.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i richiedenti autorizzano il comune a richiedere agli uffici
competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della
valutazione della domanda.

La responsabile dei servizi sociali
f.to
dott.ssa Mariella Luciani

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER
L’EROGAZIONE DI BUONI SOCIALI PER L’INFANZIA
(ai sensi della Determina del Responsabile di Servizio n. 272 del 31/12/2014)

All’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di TRADATE
Io sottoscritto ___________________________________________________________________,
Nato a ___________________________( Prov. ____) il ________________________________,
Codice Fiscale __________________________________________________________________,
Residente in Via/Piazza ___________________________________________ n. _____________,
Comune di ________________________________________ CAP _________ Provincia di Varese
Recapito telefonico_______________________________________________________________,
e-mail __________________________
padre / madre del/i minore/i:
Cognome

Nome

Classe

Istituto

frequentata

CHIEDE
Il contributo di € 250,00.= per il pagamento della retta scolastica della scuola dell’infanzia
relativa all’utilizzo della mensa per il periodo gennaio luglio 2015
oppure
Il contributo di € 250,00 per il pagamento servizio mensa alle scuole elementari per il periodo
gennaio / giugno 2015

DICHIARA

Consapevole ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ai sensi degli artt. 75 e
77 delle sanzioni pensali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
Di essere cittadino italiano;
oppure
Di essere cittadino di altro stato appartenente all’Unione Europea: ____________________
oppure
Di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’unione Europea ed in possesso di
carta di soggiorno valida
Di essere residente a Tradate;

Di avere all’interno del proprio nucleo famigliare un minore disabile:

□

di avere un ISEE famigliare inferiore al minimo vitale (€ 5.609,16.=);

di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’arti. 71 del
D.P.R. n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite
la Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate;

Di impegnarsi a produrre la documentazione integrativa che il Comune di Tradate riterrà
necessario acquisire nei termini e modalità richiesti ai fini dell’istruttoria della domanda.

Data, ______________

Firma
___________________________

Alla presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:
o

Modello ISEE in corso di validità

