
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  151  DEL  29/08/2017 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE
SULLE  TARIFFE  DEL  SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  (SCUOLA  PRIMARIA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CATTOLICA,  A.S. 2017/18).   

L'anno  duemiladiciassette  , il giorno   ventinove , del mese di   agosto , alle ore 15:00  nell'
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 OLIVIERI AMEDEO Assessore A

5 PESCI PATRIZIA Assessore P

6 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Gli Assessori Olivieri Amedeo e Battistel Fausto sono assenti giustificati.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   183  (proponente:  Assessore  PESCI  PATRIZIA)
predisposta in data  25/08/2017 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):

a) Parere  favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   28/08/2017  dal   Dirigente
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  Francesco Rinaldini FRANCESCO / ARUBA PEC
SPA;

b) Parere   favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data  29/08/2017 dal  Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  183 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Deliberazione della Giunta Comunale nr.  151 del 29/08/2017             Pag. 2 di 7



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  183  del 25/08/2017 

ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  AGEVOLAZIONI
STRAORDINARIE  SULLE  TARIFFE  DEL  SERVIZIO  MENSA
SCOLASTICA (SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CATTOLICA,  A.S. 2017/18).   

Assessore competente:   PESCI PATRIZIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:   RINALDINI FRANCESCO  

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, 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 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019:
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 il perdurare della grave contingenza economico finanziaria locale e nazionale;

VISTA  l'intenzione  dell'Amministrazione  Comunale,  in  considerazione  dei  positivi  esiti
riscontrati  negli  anni  scolastici  2013/14,  2014/15,  2015/2016 e  2016/17,  di  intervenire,  anche per
l'anno scolastico 2017/18, 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 e predisposizione di modulo di domanda,
allegati alla presente Deliberazione, parte integrante;

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. 2017/18, le scuole
primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica e



che si trovano, al momento della presentazione dell’istanza di agevolazione, in possesso di specifici
requisiti, di seguito riportati:

• cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell'Unione Europea o cittadinanza non UE
se in possesso di regolare  permesso di soggiorno  o permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo in corso di validità;

• possesso di attestazione ISEE in corso di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente, che
presenti un valore compreso tra € 0,00 ed € 20.000,00;

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 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,  ad  esclusione  delle  rette  di  frequenza  del  servizio  mensa  delle  scuole
primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica.

        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 € 10.403,00; 

          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 2017 al Settore 3 – Servizi Sociali;

         PRESO ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – c. 1 e 2 – D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi, e precisamente
relativo alla “Concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio mensa scolastica - scuola
primaria a.s. 2017/18”;
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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;

P R O P O N E

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  ragione  del  perdurare  della  grave  crisi
nazionale,  in  considerazione  dei  positivi  esiti  riscontrati  negli  aa.ss.  2013/14,  2014/2015,
2015/16 e 2016/17, intende attivarsi, anche per l'a.s. 2017/18,  per il sostegno del reddito e del
potere di acquisto dei cittadini colpiti dalla crisi economica, 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(parte integrante); 

3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 –
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi al
Dirigente Settore 3, e precisamente relativo alla “Concessione di agevolazioni straordinarie sulle
tariffe del servizio mensa scolastica - scuola primaria a.s. 2017/18”;

4) -  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. 2017/2018 le
scuole  primarie  dell'Istituto  Comprensivo  di  Cattolica,  che  usufruiscono  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  €  20.000,00  e  che  rispettano
specifiche condizioni, così come meglio descritto in premessa;

5) -  di  stabilire  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 € 10.403,00, che sarà garantita attraverso le risorse assegnate, per l'esercizio finanziario 2017,
al Settore 3 – Servizi Sociali; 

6) - di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi Sociali, per gli atti di competenza necessari
all'emissione di apposito bando pubblico per la concessione di agevolazioni straordinarie sulle
tariffe del servizio mensa scolastica-scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, a.s.
2017/18, nonché per la successiva approvazione della relativa graduatoria degli aventi diritto;

7) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. F. Rinaldini, Dirigente Settore 3;

8) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Servizi  Finanziari,
Servizi Sociali;

9) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4°
comma del  T.U.EE.LL.  di  cui  al  D.Lgs.  18 agosto 2000,  n.  267 per  consentire  l'immediata
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attuazione di quanto disposto, addivenendo alla pubblicazione di apposito bando pubblico in
concomitanza all'inizio dell'anno scolastico 2017/18. 

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento 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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