COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 136

OGGETTO:
ADESIONE AL SERVIZIO "VOUCHER SCUOLA" PER LE SPESE
RELATIVE AL TRASPORTO SCOLASTICO

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 15,05 nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

ALLISIARDI LIVIO
RINAUDO DOTT.SSA MILVA
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI
MONGE ROFFARELLO CLAUDIA ANGELA

SI
SI
SI
SI
NO
Totale presenti :
Totale assenti :

4
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Paolo Flesia Caporgno, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che:
La Regione Piemonte ha segnalato che dal 18.12.2017 sarà attivo il “voucher scuola” relativo al bando per
l'anno scolastico 2016/2017;
Si tratta di una sorta di ticket virtuale per gli acquisti legati al diritto allo studio riservato ai cittadini piemontesi
beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria relativa al bando a.s. 2016/2017;
Il voucher scuola può essere usato per libri di testo, materiale didattico, dotazioni tecnologiche funzionali
all'istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico, spese per l'iscri<ione e
frequenza delle scuole statali e paritarie;
Il voucher scuola può essere utilizzato allo stesso modo utilizzato presso il Comune per sostenere direttamente
le spese relative al trasporto scolastico;
Al fine di favorire l'adesione al servizio dei Comuni al servizio e delle scuole senza alcun onere a loro carico la
Regione Piemonte ha inviato una nota (prot. 404/UC del 6.12.2017) con la quale propone ai Comuni l'adesione al
servizio per quanto riguarda l'utilizzo del trasporto scolastico;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dai responsabili dei
servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. N. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,
D ELIB ERA
Di aderire al servizio “voucher scuola” per le spese relative al trasporto scolastico relativo al bando per l'anno
scolastico 2016/2017 istituito dalla Regione Piemonte.
Di autorizzare il Responsabile dei Servizi Amministrativi a sottoscrivere il modulo di adesione e gestire i
pagamenti attraverso il portale all'uopo attivato dalla Regione Piemonte.
Di dichiarare, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di attivare il
servizio “voucher scuola” della Regione Piemonte.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Flesia Caporgno *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

