
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    750    DEL     24/09/2021 

PROGETTO  "SALDO  E  STRALCIO  RETTE  SCOLASTICHE,  PERIODO 
01/02/2020  -  30/04/2021  EMERGENZA  COVID19":  APPROVAZIONE 
RISULTANZE SECONDA ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A 
SEGUITO DI RIAPERTURA DEI TERMINI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  83 e 84 del  17/12/2020, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la  propria  Deliberazione di  Giunta  n°  107 del  15/07/2021 ad oggetto 
“approvazione criteri per l'accesso al progetto "saldo e stralcio rette scolastiche, periodo 01/02/2020 -  
30/04/2021 emergenza covid19" e bozza avviso pubblico” con la quale  sono state approvare le 
linee di  indirizzo per la  predisposizione di  un avviso pubblico per accedere al  “saldo e  
stralcio” in favore dei nuclei familiari che si trovino in uno stato di disagio socio-economico 
a  causa  dell’eccezionalità  dell’emergenza  covid19  e  che  abbiano  accumulato  un  debito 
superiore ad € 50,00 nel pagamento delle rette del/dei figli per la frequenza delle scuole per 
l’infanzia, del nido di infanzia o per l’accesso alla mensa scolastica nelle scuole primarie nel  
periodo di riferimento (1 febbraio 2020 – 30 aprile 2021):

TENUTO CONTO che il valore del vantaggio economico nella forma di riduzione della 
morosità accumulata è proporzionato a seconda delle disponibilità economiche del nucleo 
famigliare, valutate attraverso il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica (ISEE) 
di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii, secondo il seguente schema di scaglioni:

1) se ISEE 2021 < € 10.632,94 si ha diritto allo stralcio del 70% del debito
2) se ISEE 2021 compreso tra € 10.632,95 ed € 15.748,78 si ha diritto allo stralcio del 

50% del debito
3) se ISEE 2021 >  € 15.748,78 non si accede allo stralcio del debito

RICHIAMATA la propria Determinazione dirigenziale n° 694 del 02.09.2021 con la quale 
si approvavano le risultanze dell’istruttoria accogliendo 29 domande di “saldo e stralcio” 
sulle 34 domande pervenute al Protocollo entro la scadenza dell’Avviso Pubblico;

TENUTO  CONTO  dell’elevato  numero  di  famiglie  che,  a  causa  della  complessità 
dell’istruttoria e della brevità di pubblicazione dell’Avviso sui canali istituzionali, non hanno 
potuto presentare domanda entro i termini stabiliti;

CONSIDERATA inoltre l’opportunità di allargare il beneficio anche ai nuclei non residenti 
i cui figli frequentano scuole per l’infanzia o scuole primarie nel comune di Cattolica, che 
per ragioni connesse all’emergenza COVID19 si sono trovati in situazione di grave fragilità 
economica nel corso dell’ultimo anno;

PRESO ATTO dunque che il servizio ha ritenuto di riaprire i termini dell’Avviso pubblico 
e  accogliere  le  domande  pervenute  successivamente  al  18  agosto  2021,  dandone 
comunicazione  telefonica  a  tutti  i  nuclei  morosi  che  non  avevano  ancora  presentato 
domanda;

PRESO  ATTO  che,  nel  periodo  di  riapertura  dell’Avviso  pubblico  e  a  seguito  di 
comunicazione personale a tutti i nuclei morosi, sono pervenute ulteriorri n °26 domande 
di accesso al beneficio economico, di cui 1 non ammissibile perché sprovvista di ISEE;
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CHIARITO  che  lo  stralcio  del  debito  diventerà  effettivo,  una  volta  reso  esecutivo  il 
presente provvedimento, solo in favore dei nuclei che avranno corrisposto il saldo spettante 
entro  e  non  oltre  5  giorni  dalla  comunicazione  di  ammissione  al  contributo,  e  che 
consegneranno la ricevuta di versamento agli  Uffici  Pubblica Istruzione del  Comune di 
Cattolica,  dando  atto  che  la  ricevuta  rappresenta  pezza  giustificativa  necessaria   per 
accedere allo stralcio della morosità;

DATO ATTO che il versamento del saldo dovuto dovrà avvenire nelle seguenti forme:

- per quanto concerne nido e scuola dell’infanzia mediante il sistema pagoPA;

-  per  quanto  concerne  la  refezione  scolastica  primarie  tramite  applicazione 
www.cattolica.ecivis.it a cui accedere con le proprie credenziali;

RITENUTO di approvare le risultanze dell’istruttoria e pertanto di accogliere 25 domande 
di “saldo e stralcio”, di cui alla seguente tabella riepilogativa:

DATO ATTO che con separati e successivi atti dirigenziali verranno assunti gli opportuni 
adempimenti  contabili,  posto  che  le  risorse  trovano  copertura  sul  capitolo  4950001 
denominato "contributi di assistenza e beneficenza" bilancio 2021;

RICORDATO  che  l’insolvenza  delle  spettanze  dovute  non  consentirà,  in  ogni  caso, 
l’ammissione del/dei figli minori ai servizi educativi (per quanto concerne il nido e la scuola 
per l’infanzia) e di refezione (per quanto concerne le scuole primarie), nell’anno scolastico 
2021/2022 come previsto dall’art.25 del “Regolamento sui Servizi Educativi” approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale 105/2007;
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TABELLA DOMANDE DI SALDO E STRALCIO ACCOLTE

PROTOCOLLO SALDO STRALCIO

1 0033944/2021 € 262,26 € 78,68 € 183,58

2 0033945/2021 € 399,78 € 119,93 € 279,85

3 0033991/2021 € 984,80 € 295,44 € 689,36

4 0034116/2021 € 185,50 € 92,75 € 92,75

5 0034138/2021 € 249,50 € 124,75 € 124,75

6 0034140/2021 € 541,90 € 162,57 € 379,33

7 0034405/2021 € 144,01 € 43,20 € 100,81

8 0034406/2021 € 267,10 € 80,13 € 186,97

9 0034407/2021 € 948,70 € 284,61 € 664,09

10 0034408/2021 € 367,64 € 110,29 € 257,35

11 0034409/2021 € 60,40 € 18,12 € 42,28

12 0034414/2021 € 174,10 € 87,05 € 87,05

13 0035662/2021 € 626,77 € 188,03 € 438,74

14 0035663/2021 € 345,00 € 103,50 € 241,50

15 0035664/2021 € 74,20 € 22,26 € 51,94

16 0035825/2021 € 368,30 € 184,15 € 184,15

17 0035826/2021 € 342,20 € 102,66 € 239,54

18 0035958/2021 € 879,90 € 263,97 € 615,93

19 0035959/2021 € 1.060,00 € 318,00 € 742,00

20 0035960/2021 € 185,50 € 55,65 € 129,85

21 0036017/2021 € 121,90 € 36,57 € 85,33

22 0036164/2021 € 257,40 € 128,70 € 128,70

23 0036232/2021 € 742,70 € 222,81 € 519,89

24 0036246/2021 € 198,30 € 99,15 € 99,15

25 0036440/2021 € 266,36 € 79,91 € 186,45

TOTALE STRALCIO € 6.751,33

DEBITO ACCUMULATO 01/02/2020-
30/04/2021

http://www.cattolica.ecivis.it/


VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di approvare le risultanze dell’istruttoria e pertanto di accogliere 25 domande di 
“saldo  e  stralcio”  sulle  26  domande  pervenute  al  Protocollo  nel  periodo  di 
riapertura dell’Avviso pubblico, di cui alla seguente tabella riepilogativa:

3) di chiarire che lo stralcio del debito diventerà effettivo, una volta reso esecutivo il  
presente provvedimento, solo in favore dei nuclei che avranno corrisposto  il saldo 
spettante   entro  e  non  oltre  5  giorni  dalla  comunicazione  di  ammissione  al 
contributo  e  che consegneranno  la  ricevuta  di  versamento  agli  Uffici  Pubblica 
Istruzione del Comune di Cattolica, dando atto che la ricevuta rappresenta pezza 
giustificativa necessaria  per accedere allo stralcio della morosità;

4) di dare atto che il versamento del saldo dovuto dovrà avvenire nelle seguenti forme:
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- per quanto concerne nido e scuola dell’infanzia mediante il sistema pagoPA;

-  per  quanto  concerne  la  refezione  scolastica  primarie  tramite  applicazione 
www.cattolica.ecivis.it a cui accedere con le proprie credenziali

5) di dare atto altresì che con separati e successivi atti dirigenziali verranno assunti gli 
opportuni  adempimenti  contabili,  posto  che  le  risorse  trovano  copertura  sul 
capitolo 4950001 denominato "contributi di assistenza e beneficenza" bilancio 2021;

6) di ricordare che l’insolvenza delle spettanze dovute non consentirà, in ogni caso,  
l’ammissione del/dei figli minori ai servizi educativi (per quanto concerne il nido e 
la scuola per l’infanzia) e di  refezione (per quanto concerne le scuole primarie), 
nell’anno scolastico 2021/2022 come previsto dall’art.25 del “Regolamento sui Servizi  
Educativi” approvato con Delibera di Consiglio Comunale 105/2007;

7) di stabilire che il presente atto di concessione di “saldo e stralcio” sarà pubblicato ai  
sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

8) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dall’art 1 c 9 lett. e 
della  legge 190/2012 della  insussistenza di  cause di  conflitto di  interesse,  anche 
potenziale nei confronti del responsabile del procedimento;

di individuare nella persona del Dirigente dott. Pier Giorgio De Iuliis il responsabile del 
procedimento per gli atti amministrativi di adempimento della presente Determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/09/2021 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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