
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    615    DEL     01/09/2020 

CONCESSIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE TARIFFE DEL
SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  -  SCUOLA  PRIMARIA  DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CATTOLICA (A.S. 2020/2021): APERTURA TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.  

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.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

        VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO  che,  da  anni,  l'Amministrazione  interviene  con  provvedimenti  atti  a
calmierare  il  costo  del  servizio  mensa  nella  scuola  primaria,  Istituto  comprensivo  di
Cattolica e visto che l'iniziativa ha riscosso notevole successo; 

         VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

Considerato che nei capitoli di bilancio afferenti al Settore 3, Servizi Sociali,  sono
allocate risorse atte a sostenere il bando in oggetto, per un ammontare di €. 10.600,00;

Ritenuto, pertanto di intervenire, anche per l'anno scolastico 2020/21, con azioni che
intendono  “calmierare”  il  costo  del  servizio  di  ristorazione  della  scuola  primaria,
modulando  l'intervento  sulla  base  della  reale  situazione  economica  dei  nuclei  familiari,
attraverso l'indizione di apposito bando pubblico;

RITENUTO  di  individuare,  quali  beneficiari  del  sopracitato  intervento,  i  nuclei
familiari  residenti  nel  Comune  di  Cattolica  in  cui  sono  presenti  minori  iscritti  e
frequentanti,  nell'a.s.  2020/21,  le  scuole  primarie  dell'Istituto  Comprensivo  di
Cattolica(tempo pieno), che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica;

RITENUTO,  inoltre,  opportuno  prevedere  che  il  sopracitato  bando  pubblico
contempli specifiche condizioni, le quali rappresenteranno causa di esclusione dai benefici
previsti dal bando stesso, come di seguito elencate:

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  titolari  di  diritti  di  proprietà,
usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato diverso dall’abitazione principale
e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  proprietari  di  un  immobile

Pratica n. 671 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 615 del 01/09/2020 Pag. 2 di 5



appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  proprietari  di  autoveicoli  di
cilindrata  pari  o  superiore  a  1600  cc.  e/o  di  motoveicoli  di  cilindrata  pari  o
superiore a 500 cc., immatricolati nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza,
con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili;

• richiedente e/o componenti del nucleo familiare proprietari di camper e roulotte
(salvo l'ipotesi in cui questi corrispondano all'unica abitazione del nucleo familiare),
immatricolati nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;

• richiedente e/o componenti  del nucleo familiare proprietari di  velivoli,  natanti a
motore e/o vela;

• richiedente  e/o  componenti  del  nucleo  familiare  in  situazione  di  morosità  nel
pagamento  di  tariffe  o  imposte  comunali  (tale causa  di  esclusione  potrà  essere
superata  nel  caso  in  cui  la  morosità  venga  sanata  prima  della  conclusione  del
procedimento di verifica delle istanze, anche mediante la sottoscrizione di apposito
piano di rientro validato dagli uffici comunali);

Per  quanto  attiene  alle  rette  di  frequenza  del  servizio  mensa  delle  scuole  primarie
dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, in sede di erogazione del contributo,  si provvederà
alla  copertura  del  debito  maturato  sino  al  raggiungimento  del  valore  del  contributo
assegnato.

        CONSIDERATO che la concessione delle agevolazioni tariffarie in oggetto dovrà
riguardare esclusivamente i  primi  cinquanta richiedenti  risultanti  in  posizione utile  nella
graduatoria, la quale verrà redatta secondo i criteri sopracitati ed approvata dal competente
Dirigente di Settore, per un importo di spesa massima complessiva pari ad € 10.600,00; 

         CONSIDERATO che la  copertura della sopracitata spesa massima complessiva per
le  agevolazioni  che verranno concesse  sarà  garantita  attraverso le  risorse  assegnate  per
l'esercizio finanziario 2020 al Settore 3 – Servizi Sociali;

          VISTO lo schema di bando pubblico ed il modulo di domanda relativi alla
 concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica (scuola
primaria  dell'Istituto  Comprensivo  di  Cattolica,  a.s.  2020/21),  allegati  alla  presente
determinazione, parte integrante;

 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

Pratica n. 671 / 2020 Determinazione dirigenziale n. 615 del 01/09/2020 Pag. 3 di 5



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

2)  di stabilire che l’Amministrazione Comunale,  in considerazione dei positivi esiti
riscontrati negli aa.ss. pregressi, intende attivarsi, anche per l'a.s. 2020/21,  per il
sostegno del reddito e del potere di acquisto dei cittadini con misure a tutela delle
fasce  più  deboli  della  popolazione,  “calmierando”  il  costo  del  servizio  di
ristorazione della scuola primaria, attraverso l'emissione di apposito bando pubblico
e predisposizione di modello di richiesta, allegati parte integrante e sostanziale al
presente atto; 

3) -  di  individuare,  quali  beneficiari  del  sopracitato  intervento,  i  nuclei  familiari,
residenti nel Comune di Cattolica, in cui sono presenti minori iscritti e frequentanti
nel a.s. 2020/2021 le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica(tempo
pieno),  fruitori  del  servizio di  ristorazione scolastica,  in  possesso di attestazione
ISEE in corso di  validità,  riferita  al  nucleo familiare  del  richiedente,  con valore
compreso tra  € 0,00 ed € 25.000,00 e che rispettano specifiche condizioni,  così
come meglio descritto in premessa;

4) -  di  stabilire  che  la  concessione  delle  agevolazioni  tariffarie  in  oggetto  dovrà
riguardare esclusivamente i primi cinquanta richiedenti risultanti in posizione utile
nella graduatoria, per un importo di spesa massima complessiva pari ad € 10.600,00,
che sarà garantita attraverso le risorse assegnate, per l'esercizio finanziario 2020, al
Settore 3 –  Servizi Sociali; 

5) - di aprire i termini per la presentazione delle domande, relativo alla concessione di
agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica - scuola primaria
dell'Istituto Comprensivo di Cattolica - a.s. 2020/21;

6) - di demandare a successivo atto l'assunzione l'assunzione di impegno di spesa per
un  importo  massimo  di  €.  10.600,00,  in  considerazione  delle  domande  valide
pervenute;

7) - di  rendere  noto,  tramite  il  sito  istituzionale  del  Comune  di  Cattolica  e  con
comunicati stampa, il Bando Pubblico e il modello di domanda,  precisando che il
bando rimarrà aperto dal  07/09/2020 al  02/10/2020;

8) - di ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Simone Lombardi Funzionario
Servizi Sociali.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

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

Cattolica lì,  01/09/2020 
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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