
COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 28 del 06/12/2013  

  

Oggetto: 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONTRIBUZIONE AL 
PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.  

  
L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13,59 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si 
è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

PARISI OTTAVIO  No  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  

CUPO ANTONIO  No  

SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



  

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 48 

del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “MODIFICA  REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE” 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione palese: 

Presenti. n. 7 

Assenti: n. 1 (S. Parisi) 

Favorevoli: n. 7 

  

D E L I B E R A 

  

Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto:“MODIFICA  

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE 

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE”, che allegata alla presente 

deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;  

 

Prima della votazione dell’immediata eseguibilità, alle ore 14,24, il Consigliere S: Parisi esce. 

 

Successivamente 

 

Con la seguente votazione palese: 

Presenti. n. 7 

Assenti: n. 1 (S. Parisi) 

Favorevoli: n. 7 

 

Delibera 

 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 

 

 

 



COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 23 del 08/11/2013  
  
  
  
Oggetto: 

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONTRIBUZIONE AL 
PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.  
  
  



  

IL SINDACO 

 

Premesso 

- che questo Ente ha in gestione i servizi trasporto alunni e mensa scolastica; 

- che per detti servizi è previsto il pagamento di un ticket così come stabilito dal vigente 

regolamento per i servizi a domanda individuale;; 

- che il Consiglio Comunale con delibera N.ro 14 del 12/06/2008, ha approvato il 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE 

TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, tra i quali rientrano anche il servizio 

mensa e trasporto scolastico; 
Considerato che da un esame di detto regolamento appare opportuno procedere a 
modificare il Regolamento di che trattasi in modo particolare l’art. “ 3 - Classificazione dei 
cittadini in condizioni di disagio” in quanto non contempla alcuni casi che, invece, a parere 
di questa Amministrazione vanno considerati, indipendentemente dal reddito ISEE; 
Ritenuto modificare il suddetto art. 3 aggiungendo dopo l’ultimo capoverso il seguente: “ Ai 
portatori di handicap che rientrano nei criteri della legge 104/92, viene concesso, 
gratuitamente, ed a scelta del richiedente, o il servizio trasporto scolastico o il 
servizio di mensa scolastica. Detto beneficio viene concesso dalla data di 
presentazione al protocollo dell’Ente di apposita istanza da parte dell’interessato  
alla quale va allegata o idonea  certificazione attestante il riconoscimento dei 
benefici della legge 104/92 in seno al richiedente o autocertificazione circa il 
possesso del riconoscimento medesimo ”;   
Ritenuto provvedere in tal senso; 
Ritenuto, altresì, stabilire che gli effetti della variazione di cui sopra abbiano inizio a far 
data dal 1° gennaio 2014; 
Acquisiti i pareri di cui all’ art. 40 e 147 bis, comma 1, del D.L.vo 267/2000; 
 

PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE. 
 

1. La premessa è parte integrante della presente delibera; 
Modificare, per le motivazioni meglio in premessa specificate, l’art “3 - Classificazione dei 
cittadini in condizioni di disagio” del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

CONTRIBUZIONE AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE approvato con delibera di C.C. N. 14 del 12.06.2008 aggiungendo alla fine 

dell’ultimo capoverso del suddetto art. 3 il seguente: “Ai portatori di handicap che rientrano 
nei criteri della legge 104/92, viene concesso, gratuitamente, ed a scelta del 
richiedente, o il servizio trasporto scolastico o il servizio di mensa scolastica. Detto 
beneficio viene concesso dalla data di presentazione al protocollo dell’Ente di 
apposita istanza da parte dell’interessato  alla quale va allegata o idonea  
certificazione attestante il riconoscimento dei benefici della legge 104/92 in seno al 
richiedente o autocertificazione circa il possesso del riconoscimento medesimo ”;   

2. ”; 
3. Darsi atto che i benefici di cui alla modifica sopra riportata avranno effetto a partire 

dal 1° gennaio 2014; 
4.  Inviare copia della presente al Responsabile dell’Area interessata per gli 

adempimenti di propria competenza.  
 

 

IL SINDACO 

DOTT. PIETRO CAPORALE 



  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 08/11/2013  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 03/12/2013  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 1182, nella 

sede del Comune oggi 11/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 06/12/2013  
  

X dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
_ decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


