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Allegato CC  n. 44/2013 
Prot. Albo n. 1509/2013



COMUNE DI CIMINNA 

Provincia di Palermo 


---.-- 

Via Dott. Vito Graziano 2 - Ciminna (Pa) ufficio.segreteria@comune,ciminna.pa.it 
C.A.P. 90023 TEL. (091) 8204220 
Partita IVA 00625020821 FAX (091) 8293300 

Prot. n. / h2h<; CIMINNA, lì 2 ONOV. 2013 
7 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
di Ciminna - SEDE 

Oggetto: Emendamento al punto n. Il O.D.G. del 21/11/2013 Prot. 13896 

In riferimento all 'Emendamento di cui all'oggetto, presentato dall'Assessore 
Dott. Giuseppe Leone in data 19/11/2013, protocollo comunale n. 14120 in cui si 
chiede che la tariffa di compartecipazione per la scuola materna rimanga di € 
2,00 per singolo pasto e che invece il costo dei pasti della scuola elementare 
rimanga ad abbonamento come per il trascorso anno scolastico e pertanto di € 
20,00 mensili e che in caso la suddetta cifra non raggiunga la quota necessaria 
del 36% che sia l'ufficio a calcolare l'importo dell'abbonamento fino ad 
assicurare la copertura minima di legge. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra richiesto, lo scrivente Ufficio, comunica che, 
per assicurare la quota minima di compartecipazione del 36%, occorre 
rideterminare la quota di abbonamento mensile per ciascun richiedente scolaro 
della scuola elementare ad un minimo complessivo di € 30,00 mensile. 
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COMUNE DI CIMINNA 

Provincia di Palermo 

---.--

CAP. 90023 TEL. (091) 8204220 
Partita IV A 00625020821 FAX (091) 8293300 

li, 21/11/2013 

OGGETTO: Parere regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avente per oggetto .. 
Determinazione della tariffa mensa scolastica 2013/2014 - Emendamento. 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - REVISORE DEI CONTI 

Vista la nota prot. n. 14120 del 19/11/2013, con la quale un consigliere ha avanzato la proposta di 

deliberazione citata in oggetto; 

Visto il parere del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali; 

Esaminato l'emendamento proposto i sottoscritti esprimono parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile. 

Il Responsabile del ServtzlcrFfn rio 
(rag. Seba iano Pirrone) 




