COMUNE DI GINOSA (TA)
Gruppi Consiliari
_____________________________________________________________________

ALLA DOTT.SSA ROSA PIZZULLI
RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
AL DOTT. NICOLA BONELLI
RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
ALLA DOTT.SSA FRANCESCA BASTA
SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI GINOSA
E p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
________________________________________________________________
Oggetto: Accesso agli atti – Piano di Diritto allo Studio
I sottoscritti Vito De Palma, Patrizia Ratti e Marilisa Mongelli, Consiglieri Comunali di
Ginosa, con la presente – ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 26 del vigente
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di poter esercitare il diritto di
accesso in quanto utile all’espletamento del proprio mandato;
premesso che solo nella giornata di ieri hanno ricevuto la proposta di Delibera di Consiglio
Comunale relativa al piano di Diritto allo Studio 2017/2018 e tenuto conto che oggi e domani
gli uffici sono chiusi
Chiedono con cortese urgenza
1. Copia delle note degli Istituti Scolastici con le quali è stata rilevata:
a. la popolazione scolastica del Comune di Ginosa per l'anno scolastico 2017/2018,
b. i punti cottura attivati delle mense scolastiche
c. l’ubicazione dei plessi scolastici e dei relativi ambienti refettori presso cui gli studenti
consumano il pasto.
Ciò anche in considerazione che la nostra precedente richiesta, relativa ad alcune problematiche
oggi rilevate, non ha ottenuto alcun riscontro dagli uffici.

2. Copia degli atti da cui si evince la determinazione della Tipologia di spesa:
(1) SERVIZIO DI MENSA
(2) SERVIZIO DI TRASPORTO
(3) INTERVENTI VARI
(4) INTERVENTI COMPLEMENTARI
(5) SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI
3. Quale il criterio con cui si determina l’importo dei Contributi Richiesti alla Regione
evidenziato nella colonna di destra del prospetto di seguito allegato, estratto dalla proposta
deliberativa predetta.

E’ superfluo precisare che gli atti citati e richiesti devono pervenire entro il 28/11/2017 data di
celebrazione del Consiglio Comunale.
Cordialità.
Ginosa 25 novembre 2017

Avv. Patrizia Ratti
Dott. Vito De Palma
Prof.ssa Marilisa Mongelli

