
                                                                                                                                                    COMUNE DI VILLA - MINOZZO
                                                                       PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

                                                                               Piazza della Pace, 1 42030 Villa Minozzo ( RE) 

                                                            ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA. ANNO 2014.

ART. 1 D.P.R. 7 APRILE 2000 N. 118

BENEFICIARIO PROVVIDENZA  €URO 

DELIBERAZIONE  

DETERMINAZIONE RIFERIMENTO NORMATIVO

P.V.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014 
 €            75,51 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

A.S.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014 
 €            76,69 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

E.J.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         151,09 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 



M.N.E.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         163,22 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

C.G.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €            76,69 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

B.S.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         112,39 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

P.M.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         161,22 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 
di testo  anno scolastico 2013/2014 28/07/2014

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

A.E.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         237,61 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

Z.K.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €            98,16 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

E.J.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €            63,49 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 



C.G.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €            67,71 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

D.L.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         118,94 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

P.J.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         135,62 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

P.M.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         101,29 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 
di testo  anno scolastico 2013/2014 28/07/2014

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

T.H.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         241,94 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 

A.E.
fornitura gratuita e semigratuita dei libri 

di testo  anno scolastico 2013/2014
 €         178,23 

determinazione n. 167/40 del 

28/07/2014

determinazione di dirigenziale  n. 365 del 09/04/2014 avente 

ad oggetto “ Diritto allo studio  fornitura gratuita e 

semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2013/2014  - 

approvazione del piano provinciale di assegnazione ed 

erogazione fondi ai Comuni” 



S.L.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

172,80€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

M.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

162,00€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2013/2014” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

M.D.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

162,00€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;



M.D.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

147,50€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

A.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

205,20€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2013/2014” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

S.S.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

194,40€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;



I.F.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

183,60€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

A.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

199,80€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2013/2014” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

V.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

270,00€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;



G.F.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

81,00€            
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

C.A.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

378,00€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2013/2014” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

S.L.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

147,50€          
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;



B.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

 €         147,50 
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

M.D.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

 €         147,50 
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2013/2014” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

A.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

 €         147,50 
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;



S.S.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

 €         295,00 
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

A.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

 €         147,50 
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2013/2014” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;

B.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2013/2014”

 €         177,00 
determinazione n. 128/40 del 

24/07/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 98 del 12/10/2013 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2013/2014” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2013- 2014;



L.A.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         363,00 
determinazione n.242/40 del 

17/11/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

T.H.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         363,00 
determinazione n.242/40 del 

17/11/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

P.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         363,00 
determinazione n.242/40 del 

17/11/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



M.N.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         363,00 
determinazione n.242/40 del 

17/11/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

C.G.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         145,00 
determinazione n.242/40 del 

17/11/2014

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

S.L.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         145,80 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

P.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €            54,00 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

M.D.M

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         135,00 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



S.S.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         108,00 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

S.S.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         108,00 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

A.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         108,00 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



C.G.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         108,00 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

V.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €         162,00 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

M.L.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

324,00€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



A.S

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

286,20€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

E.J.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

162,00€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

G.F.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

270,00€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



S.L.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

103,25€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

B.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

118,00€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

M.D.M.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

103,25€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



S.S.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

103,25€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

S.S.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

103,25€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

A.E.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

103,25€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;



S.D.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

103,25€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

C.G.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

103,25€          
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.scolastico 2014/2015” totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

M.L.

Esenzione e agevolazione tariffaria per il 

pagamento del servizio mensa e trasporto 

per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e scuola secondaria di I° grado e 

servizio di trasporto scolastico agli alunni 

frequentanti le scuole superiori anno 

scolastico 2014/2015”

 €            51,63 
determinazione n. 19 del 

19/02/2015

Deliberazione di giunta comunale n. 96 del 25/09/2014 avente

ad oggetto: “Esenzione e agevolazione tariffaria per il

pagamento del servizio mensa e trasporto per gli alunni della

scuola dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado e

servizio di trasporto scolastico agli alunni frequentanti le scuole 

superiori anno scolastico 2014/2015” con la quale si è

approvato l’elenco degli alunni esonerati parzialmente o

totalmente dal servizio di trasporto e refezione scolastica a.s.

2014- 2015;

F.F.
integrazione retta casa protetta anno 

2014
1.600,00€      

determinazione n. 126 del 

26/09/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25.09.2014 avente
ad oggetto:integrazione retta di ricovero per utente servizio
sociale sig. F.F. – provvedimenti. Anno 2014”;mediante la
quale si è provveduto, per l’anno 2014, ad approvare
l’integrazione della retta di degenza in Casa Protetta a favore del
sig. F.F.;



Z.L.
integrazione retta casa protetta anno 

2014
1.800,00€      

determinazione n. 86 del 

19/04/2014

Deliberazione di Giunta Comunale N. 16 del 03.03.2014 avente
ad oggetto:“integrazione rette di ricovero per utente servizio
sociale sig.ra Z.L. – provvedimenti 2014”;con la quale veniva
concessa l’integrazione della retta alla sig.ra Z.L. per l’anno
2014;

A.P.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

900,00€           
determinazione n. 66 del 

08/03/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

M.A.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

600,00€           
determinazione n. 66 del 

08/03/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Intervento economico socio-assistenziale 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

M.D.M.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

350,00€           
determinazione n. 66 del 

08/03/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

T.H.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

500,00€           
determinazione n. 66 del 

08/03/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

L.Y.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

267,11€           
determinazione n. 66 del 

08/03/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;



B.V.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

848,77€           
determinazione n. 75 del 

04/04/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

B.G.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

450,00€           
determinazione n. 75 del 

04/04/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

S.L.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

233,57€           
determinazione n. 75 del 

04/04/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

P.G.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

500,00€           
determinazione n. 75 del 

04/04/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

E.J.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

140,00€           
determinazione n. 89 del 

19/04/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

B.V.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

100,02€           
determinazione n. 89 del 

19/04/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;



L.Y.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

640,84€           
determinazione n.119 del 
10.06.2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

M.D.M.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

300,00€           
determinazione n.119 del 
10.06.2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

T.H.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

600,00€           
determinazione n.119 del 
10.06.2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

C.D.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

156,00€           
determinazione n.119 del 
10.06.2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

S.A.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

900,00€           
determinazione n.119 del 
10.06.2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Z.C.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

400,00€           
determinazione n. 143 del 
08/07/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;



P.L.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

290,00€           
determinazione n 164 del 
28/07/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

S.L.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

211,31€           
determinazione n 164 del 
28/07/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

P.M.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

397,82€           
determinazione n 164 del 
28/07/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

E.J.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

500,00€           
determinazione n 164 del 
28/07/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

P.M.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

120,79€           
determinazione n. 171 del 
25/08/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

S.L.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

115,84€           
determinazione n. 171 del 
25/08/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;



P.V.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

300,00€           
determinazione n. 171 del 
25/08/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

S.A.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

200,00€           
determinazione n. 171 del 
25/08/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

T.H.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

600,00€           
determinazione n. 171 del 
25/08/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

L.Y.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

390,71€           
determianzione n. 208 del 
14/10/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

L.S.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

235,00€           
determianzione n. 208 del 
14/10/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

S.L.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

222,50€           
determianzione n. 208 del 
14/10/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;



M.E.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

300,00€           
determianzione n. 208 del 
14/10/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

F.A.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

348,78€           
determianzione n. 208 del 
14/10/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

M.S.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

50,00€             
determianzione n. 208 del 
14/10/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

C.S.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

900,00€           
determinazione n. 252 del 
21/11/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

D.V.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

2.000,00€        
determinazione n. 252 del 
21/11/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

S.A.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

600,00€           
determinazione n. 257 DEL 
27/11/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;



M.S.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

151,88€           
determinazione n. 257 DEL 
27/11/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

M.A.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

855,00€           
 determinazione n. 4 del 
13/01/2015

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

A.P.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

236,38€           
 determinazione n. 4 del 
13/01/2015

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

B.V.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

100,00€           
 determinazione n. 09 del 
07/01/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

B.V.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

50,00€             
 determinazione n. 09 del 
07/01/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

M.D.M.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

150,00€           
 determinazione n. 09 del 
07/01/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;



I.D.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

150,00€           
 determinazione n. 09 del 
07/01/2014

Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 28.08.2006 con la

quale si approvava il Regolamento e la relativa modulistica per

l’erogazione dell’assistenza economica nel Comune di Villa

Minozzo in favore di persone e famiglie con figli minorenni di

competenza dello sportello comunale;

M.R.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

100,00€           
 determinazione n. 09 del 
07/01/2014

Determinazione n. 242 del 06..12.2013 avente ad oggetto:           

“ Presa d’atto deliberazione Giunta Provinciale  n. 240 del 

12.09.2013 avente ad oggetto: “ ripartizione dei fondi per 

l’emergenza abitativa stanziati dalla Regione Emilia Romagna a 

favore delle Provincie. Impegno di spesa”

E.J.

Intervento economico socio-assistenziale 

in favore di persone e famiglie con figli 

minori di competenza dello sportello 

comunale

1.200,00€        
 determinazione n. 88 del 
19/04/2014

Determinazione n. 242 del 06..12.2013 avente ad oggetto:           

“ Presa d’atto deliberazione Giunta Provinciale  n. 240 del 

12.09.2013 avente ad oggetto: “ ripartizione dei fondi per 

l’emergenza abitativa stanziati dalla Regione Emilia Romagna a 

favore delle Provincie. Impegno di spesa”

Associazione 
Sportiva 
Dilettantistica 

Rimborso spese per concessione in uso 
campi da calcio comunali del Capoluogo di 5.000,00€        

Delibera di Consiglio Comunale n. 

Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 10/09/2014 ad 

oggetto: “Convenzione tra Comune di Villa Minozzo e la società 

sportiva A.S.D. Villa Minozzo per la concessione in uso e la Dilettantistica 
Villa Minozzo – 
Società Sportiva

campi da calcio comunali del Capoluogo di 
Villa Minozz0

5.000,00€        
Delibera di Consiglio Comunale n. 
70 del 10/09/2014

sportiva A.S.D. Villa Minozzo per la concessione in uso e la 

gestione del campo da calcio del Capoluogo e per la 

promozione dell’attività sportiva del Comune di Villa Minozzo”

Pro Loco 
“Paese di 
Sologno”

Rimborso spese per la convenzione tra il 
Comune di Villa Minozzo e la Pro Loco Paese 
di Sologno per i servizi vari nella frazione di 
Sologno

1.600,00€        
Delibera di Consiglio Comunale n. 
78 del 28/09/2013

Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 28/09/2013 ad oggetto: 
“Convenzione tra il Comune di Villa Minozzo e la Pro Loco Paese di 
Sologno per servizi vari nella frazione di Soogno”


