
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 16/04/2008  N° 37 
 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: 

DETERMINAZIONE COSTO BUONI PASTO ANNO 2008.      

 

 

 

L’anno duemilaotto addì sedici del mese di aprile, alle ore 13,30 

nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei 

modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 23.04.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 08.05.2008. 

 
Vallecrosia, lì 23.04.2008 

 

       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 6 0 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg. 

18.08.2000 n. 267 il 16.04.2008. 

 

Vallecrosia lì, 23.04.2008 

 

         f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: Servizio mensa scolastica:  determinazione costo buono pasto anno 2008 
 
^^^^^^^^^^^ 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con propria deliberazione n. 17  in data 07.03.07, esecutiva,  aveva stabilito  
per l’anno 2007  la  tariffa  del buono pasto a carico degli alunni delle locali scuole 
dell’infanzia e primaria in €. 3,00 (€.tre/00); 
  
Dato atto che per l’anno scolastico 2007/2008 gli studenti della locale scuola Secondaria 
di I^  Grado non usufruiscono del servizio di refezione; 
 
Ritenuto  mantenere in vigore per il presente esercizio per gli alunni della locale scuola 
dell’infanzia e primaria  la tariffa determinata  con l’atto sopra richiamato; 

      
Acquisito relativamente al presente provvedimento il parere favorevole espresso dal 
responsabile del  servizio  interessato  per quanto concerne la regolarità tecnica  ai sensi 
dell’art. 49 del  D.Lgs.  n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto  Legislativo n. 267/2000; 

 
Con voti unanimi favorevoli; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di confermare  per l’anno 2008  in €. 3,00 la  tariffa   del  buono pasto  a carico degli 
alunni delle locali scuole statali dell’infanzia e primaria come stabilita con  atto della Giunta 
Comunale n. 17/2007, esecutivo; 
 
2) di dare atto che per l’anno scolastico 2007/2008 gli studenti della locale scuola statale 
Secondaria di I^  Grado non usufruiscono del servizio mensa. 
 
Successivamente; 
                                               LA GIUNTA COMUNALE 

 
con separata  ed unanime votazione favorevole, 

 
d i c h i a r a 

 
il presente atto  immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, comma  
4,  del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
    

f.to IL SINDACO                              f.to IL SEGRETARIO COM.LE CAPO 
                   Dr. Silvano Croese                   Dr. Francesco Musumarra 
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