CITTÀ di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
VERBALE
L’anno 2018, il giorno venti del mese di aprile alle ore 10,55 presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, aperto al pubblico, alla presenza della D.ssa Concetta Blasi, del Sig. Maggi Ciro, e della
Sig.ra Donatelli Antonia si procede al sorteggio per l’effettuazione dei controlli a campione sui
contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 acquisite in
ordine alle istanze pervenute per l’assegnazione dei buoni – libro a.s. 2017/2018 e per le domande
di fruizione della mensa scolastica a.s. 2017/2018.
Il sorteggio è stato effettuato sulle seguenti domande:
• Buoni – libro a.s. 2017/2018;
• Mensa scolastica a.s. 2017/2018.
Si dà atto che:
- in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 457 del 27.10.2000 avente ad oggetto: “
Approvazione di linee-guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atti di notorietà rese all’Amministrazione Comunale “ verrà assoggettato a controllo il 10% delle istanze
presentate inerenti i procedimenti sopra indicati;
- saranno assoggettate a verifica tutte le istanze corredate da attestazione ISEE che riporta reddito
zero;
- relativamente alle istanze per la mensa scolastica, si escluderanno dal controllo quelle nelle quali
viene riportato un reddito pari o superiore a quello massimo previsto dalla deliberazione giuntale
n. 30 del 23.1.2018 in quanto la contribuzione è pari a quella massima prevista dalla suddetta
deliberazione.
Si precisa che il Servizio Pubblica Istruzione ha redatto n. 2 elenchi entrambi predisposti in
ordine alfabetico e progressivamente numerati, uno contenente i nominativi dei richiedenti
l’assegnazione di buoni libro e l’altro riferito ai nominativi dei richiedenti la fruizione del servizio
di mensa scolastica.
Tutto ciò premesso si procede al sorteggio delle domande da sottoporre a verifica e tal
riguardo si predispongono n. 10 biglietti con numerazione da 0 a 9, si chiudono in maniera
adeguata e si racchiudono in una scatola dalla quale poi il Sig. Maggi Ciro estrae un biglietto.
Aperto il biglietto si accerta che reca il numero “ 8 ” e, pertanto, si stabilisce che saranno
assoggettate a controllo, oltre alle istanze corredate da Attestazione ISEE recante reddito ZERO,
anche le istanze che figurano nei due elenchi predisposti e contenenti come numero finale il
numero “ 8 “( es. 18 – 28 – 38 - 48 ecc.).
Gli elenchi relativi alle istanze da sottoporre al controllo secondo le modalità sopra indicate
saranno trasmessi alla Guardia di Finanza – Gruppo di Martina Franca.
Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 11.00 del 20.04.2018
L.C.S.
F.to Dott.ssa Concetta Blasi
F.to Sig. ra Antonia Donatelli
F.to Sig. Ciro Maggi

