
COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 24  DEL  09-11-2021

Oggetto:Revoca della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
G.C. n 19 del 31/05/2021. Gratuità mensa scolastica e trasporto scolastico
per gli alunni delle scuole di Camposano.

L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di novembre alle ore 13:30 in Camposano

nel Palazzo Municipale.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

COGNOME E NOME CARICA RICOPERTA P/A
1 Barbato Francesco SINDACO P

2 Petillo Aniello VICE SINDACO A

3 De Capua Felicia ASSESSORE A

4 De Capua Tommaso ASSESSORE P

5 Abate Miriana Assessore P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dot. Iavarone Sabatino il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita
i convocati a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
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Oggetto:Revoca della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
G.C. n 19 del 31/05/2021. Gratuità mensa scolastica e trasporto scolastico
per gli alunni delle scuole di Camposano.

IL SINDACO

Sentito la Consigliera d.ssa Parente Saveria;

Sentite le istituzione scolastiche;

Premesso che:

 - a seguito delle avvenute consultazioni elettorali per il rinnovo
dell’Amministrazione comunale in data 03 e 04 ottobre 2021 è stato eletto
Sindaco l’on.le Francesco Barbato;

-è intenzione di codesta Amministrazione sostenere “Prima i Cittadini”;

-VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale n. 19 del 31/05/2021 con la quale venivano fissate le tariffe
per i servizi a domanda individuale per la mensa e il trasporto scolastico, come
da allegato;

-  ATTESA la volontà di codesta Amministrazione per l’anno scolastico
2021/2022, stabilire l’erogazione gratuita dei buoni pasto, a tutti gli alunni   che
frequentano le scuole dell’infanzia e primaria nelle quali si effettua il servizio di
refezione scolastica, nonché del trasporto scolastico gratuito a tutti gli alunni
residenti nel Comune di Camposano frequentanti le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente1)
proposta e si intende qui integralmente ripetuta;
Di revocare la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri2)
della G.C. n 19 del 31/05/2021 e stabilire la gratuità della mensa
scolastica e del   trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di
Camposano residenti nel territorio comunale.
Autorizzare il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione a procedere3)
all’adozione degli atti conseguenziali finalizzati all’erogazione gratuita
dei buoni pasto, a tutti gli alunni   che frequentano le scuole dell’infanzia
e primaria nelle quali si effettua il servizio di refezione scolastica, nonché
del trasporto scolastico gratuito a tutti gli alunni residenti nel Comune di
Camposano frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria;
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di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il4)
preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Amministrativo/Legale, e Finanziario ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e. 147 bis del D.Lgs 18.8.2000, n°
267 e ss.mm.ii.;
 di conferire alla delibera l'immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134,5)
comma IV del D. Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di cui sopra;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO l’esito della votazione;

RITENUTO potersi provvedere in merito;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente1)
proposta e si intende qui integralmente ripetuta;
Di revocare la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri2)
della G.C. n 19 del 31/05/2021 e stabilire la gratuità della mensa
scolastica e del   trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di
Camposano residenti nel territorio comunale.
Autorizzare il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione a procedere3)
all’adozione degli atti conseguenziali finalizzati all’erogazione gratuita
dei buoni pasto, a tutti gli alunni   che frequentano le scuole dell’infanzia
e primaria nelle quali si effettua il servizio di refezione scolastica, nonché
del trasporto scolastico gratuito a tutti gli alunni residenti nel Comune di
Camposano frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria;
di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il4)
preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Responsabile del Settore Amministrativo/Legale, e Finanziario ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e. 147 bis del D.Lgs 18.8.2000, n°
267 e ss.mm.ii.;
 di conferire alla delibera l'immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134,5)
comma IV del D. Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CAMPOSANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Oggetto: Revoca della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
G.C. n 19 del 31/05/2021. Gratuità mensa scolastica e trasporto scolastico
per gli alunni delle scuole di Camposano.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di competenza del Responsabile del Servizio SINDACO)

Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 04-11-2021 Il Responsabile del Servizio
SINDACO

F.to Avv. Anna Carmela Gatta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario)

Sulla proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

di regolarità contabile.

Data: 04-11-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dot. Sabatino Iavarone

DELIBERA DI GIUNTA n.24 del 09-11-2021 COMUNE DI CAMPOSANO

Pagina 5



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to On. Barbato Francesco F.to Dot. Iavarone Sabatino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
primo comma del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno
16-11-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 16-11-2021

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Furino F.to Dot. Iavarone Sabatino

ANNOTAZIONI

La presente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art. 125 del TUEL n.
267/2000;

CERTIFICATO DI ESCUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE;

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000;

Addì, 09-11-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dot. Iavarone Sabatino

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Iavarone Sabatino
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