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DELIBERAZIONE N. 6 
DEL 27/01/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  SERVIZI SCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA, 

RISTORAZIONE E TRASPORTO - APPROVAZIONE 
MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011.    

 
 
Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZI SCOLASTICI DI PRE E POST SCUOLA, RISTORAZIONE E 
TRASPORTO – APPROVAZIONE MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 2010/2011. 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia “Suor Teresa Ballerini”, alla scuola primaria 
“Don Antonio Rivolta” e alla scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” per l’anno scolastico 
2010/2011 dovranno essere effettuate alle segreterie rispettive scuole entro la fine del mese di 
febbraio 2010; 
 
Considerato che il Comune fornisce i seguenti servizi: 

- scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini” : servizio di trasporto; 
- scuola primaria “Don Antonio Rivolta”: servizio di pre e post scuola, servizio di trasporto, 

servizio di ristorazione; 
- scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro”: servizio di trasporto e servizio di 

ristorazione; 
 
Dato atto che le modalità di realizzazione dei citati servizi verranno stabilite a seguito 
dell’organizzazione delle attività da parte delle rispettive scuole, della definizione del calendario e 
dell’orario scolastico; 
 
Ritenuto opportuno, in occasione delle iscrizioni all’anno scolastico 2010/2011, distribuire alle 
famiglie che faranno domanda di iscrizione alle scuole la modulistica necessaria anche per 
l’iscrizione ai servizi forniti dal Comune; 
 
Viste le schede di iscrizione, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto 
di approvarne il contenuto: 
A – servizio pre e post scuola per scuola primaria; 
B – servizio ristorazione per scuola primaria; 
C – servizio trasporto per scuola primaria; 
D – servizio ristorazione per scuola secondaria primo grado; 
E – servizio trasporto scuola secondaria primo grado; 
F – servizio trasporto scuola infanzia; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Affari 
Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge 

 
DELIBERA 

 
1. Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare le schede di iscrizione ai servizi 

scolastici per l’anno scolastico 2010/2011, che allegate al presente atto ne formano parte 
integrante e sostanziale, e precisamente: 



A – servizio pre e post scuola per scuola primaria; 
B – servizio ristorazione per scuola primaria; 
C – servizio trasporto per scuola primaria; 
D – servizio ristorazione per scuola secondaria primo grado; 
E – servizio trasporto scuola secondaria primo grado; 
F – servizio trasporto scuola infanzia; 

 
 

2. Di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali tutti gli adempimenti necessari e 
conseguenti; 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
 
Allegati: 
- pareri. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 09/02/2010  al giorno 24/02/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 09/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 09/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 09/02/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 6 del 27/01/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


