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Settore 1 – “Affari Generali” –  

Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.   123    DEL   31.10.2018 

 

OGGETTO: Rimborso economico forfettario alla sig. D. C. a fronte delle spese 

sostenute per accompagnare il figlio minore disabile presso la scuola dell’obbligo – 
A.S. 2018/2019. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

………OMISSIS……. 
 

DELIBERA 
 

 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. R. n. 10/91 e s.m., le motivazioni 

in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale 

del dispositivo; 

 Di concedere un rimborso spese forfettarie per complessive € 1.500,00 alla sig. D.C. 

genitore del minore disabile C.G. a sostegno delle spese sostenute per accompagnare il 

proprio figlio presso la scuola dell’obbligo, giusta nota prot. n. 11851 del 06.09.2018; 

 Di dare atto che la superiore spesa di € 1.500,00 graverà al cap. 1444.0 “Interventi in 

favore dei minori e supporto alle famiglie” del bilancio di previsione triennio 2018/2020 

approvato con atto consiliare n. 51 del 31.08.2018 che presenta una previsione di spesa 

pari a € 1.800,00 interamente disponibili; 

 Di dare atto che il rimborso economico forfettario di complessive € 1.500,00 sarà 

liquidato in due soluzioni, la prima di € 750,00 entro il 31.12.2018, la restante somma di 

€ 750,00 entro la fine dell’ A.S. 2018/2019; 

 Di demandare al Responsabile Affari Generali il compimento di tutti gli atti inerenti e 

conseguenti alla presente deliberazione; 

 Di trasmettere al responsabile del Sito internet il presente atto ai sensi dell’art. 26, 

comma 2, del D. Lgs. N. 33/2013, al fine della sua pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparenza” sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici”; 
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 Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva. 


