
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    986    DEL     13/12/2021 

CONCESSIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE TARIFFE DEL
SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  -  SCUOLA  PRIMARIA  DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CATTOLICA (A.S. 2021/2022): APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO,  APERTURA  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE ED IMPEGNI DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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  Legge  n.  328/2000  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

RICHIAMATA 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”;

DATO ATTO che,  in considerazione delle  emergenti difficoltà economiche affrontante
nell’ultimo anno dalle famiglie residenti, connesse all’emergenza epidemiologica COVID19
ed alla successiva crisi economica nazionale,  l'Amministrazione Comunale ha stabilito di
intervenire con urgenza a tutela delle fasce più deboli con misure  in grado  di mitigare i
costi sostenuti per i servizi scolastici ed educativi;

RICHIAMATA a tale proposito la propria Deliberazione di Giunta n.168 del 02/12/2021
ad oggetto “Atto di indirizzo per la concessione di agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio
mensa scolastica - scuola primaria dell'istituto comprensivo di cattolica  (a.s. 2021/2022)” che approva
i criteri per l’accesso all’intervento e per l’attribuzione dei punteggi utili all’individuazione
delle famiglie beneficiarie tra i nuclei residenti nel Comune di Cattolica in cui sono presenti
minori  iscritti  e  frequentanti,  nell'  a.s.  2021/2022,  le  scuole  primarie  dell'Istituto
Comprensivo  di  Cattolica  (tempo  pieno)  che  usufruiscono  del  servizio  di  ristorazione
scolastica;

VISTI lo schema di Avviso Pubblico e di  domanda di  accesso all’agevolazione,  allegati
quale parte integrante e sostanziale al presente atto, disposti sulla base dei criteri indicati
nella sopracitata Deliberazione di giunta n.168 del 02/12/2021;

RITENUTO opportuno approvare  i suddetti schemi di Avviso Pubblico e di domanda di
accesso all’agevolazione e di disporne l’immediata pubblicazione sul portale istituzionale
www.cattolica.net garantendone la massima divulgazione;

RITENUTO di fissare al giorno di approvazione della presente Determinazione la data di
apertura dei termini per la presentazione della domanda, con scadenza al 31/01/2022;

CHIARITO  a  tale  proposito  che  l’agevolazione  non  corrisponderà  all’erogazione  di
contributi in denaro in favore dei nuclei bensì ad una riduzione del corrispettivo da versare
per il servizio mensa;

CONSIDERATO che la concessione delle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa
scolastica  avverrà  a  seguito  di  predisposizione  di  apposita  graduatoria  delle  domande
pervenute, redatta secondo i criteri sopracitati ed approvata dal competente Dirigente del
Settore  3,  e  che  riguarderà  i  primi  50  richiedenti  risultanti  in  posizione  utile  nella
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graduatoria, per una spesa massima complessiva di € 14.840,00 a carico dei Servizi Sociali,
come da seguente schema:

RITENUTO necessario impegnare la  suddetta  somma di €  14.840,00 sul  cap.  4650001
“Esenzioni dal pagamento di rette scolastiche, asilo nido e altri sussidi a famiglie con minori a carico”, del
bilancio 2021, codice siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”, in favore del
servizio Pubblica Istruzione a compensazione degli  esoneri  dal  pagamento della  mensa
scolastica concessi;

RITENUTO altresì di procedere al contestuale accertamento dell'entrata  di € 14.840,00 sul
Cap. 380.000 “Rette per la frequenza del servizio di refezione scuole primarie”, del bilancio  2021 -
codice siope E.3.01.02.01.999 “Proventi da servizi n.a.c.”;

 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 prendere atto di quanto stabilito con propria Deliberazione di Giunta n.168 del
02/12/2021 ad oggetto “Atto di indirizzo per la concessione di agevolazioni straordinarie
sulle tariffe del servizio mensa scolastica - scuola primaria dell'istituto comprensivo di cattolica
(a.s. 2021/2022)”;

3) di  approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  e  di  domanda  di  accesso
all’agevolazione,  allegati  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale, e  di
disporne  l’immediata  pubblicazione  sul  portale  istituzionale  www.cattolica.net
garantendone la massima divulgazione;
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4) di fissare al giorno di approvazione del presente atto la data di apertura dei termini
per la presentazione della domanda, con scadenza al 31/01/2022;

5) di  chiarire   che l’agevolazione  non corrisponderà  all’erogazione di  contributi  in
denaro in favore dei nuclei bensì ad una riduzione del corrispettivo da versare per il
servizio mensa;

6) di dare atto che la concessione delle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa
scolastica  avverrà  a  seguito  di  predisposizione  di  apposita  graduatoria  delle
domande  pervenute,  approvata  dal  competente  Dirigente  del  Settore  3,  e  che
riguarderà i primi 50 richiedenti risultanti in posizione utile nella graduatoria, per
una spesa massima complessiva di € 14.840,00 come da seguente schema:

7) di impegnare la suddetta somma di € 14.840,00 sul cap. 4650001 “Esenzioni dal
pagamento di  rette  scolastiche,  asilo  nido e  altri  sussidi  a  famiglie  con minori  a carico”, del
bilancio 2021, codice siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali”, in
favore  del  servizio  Pubblica  Istruzione  a  compensazione  degli  esoneri  dal
pagamento della mensa scolastica concessi;

8) di procedere al contestuale  accertamento dell'entrata  di € 14.840,00 sul Cap.
380.000 “Rette per la frequenza del servizio di refezione scuole primarie”, del bilancio  2021
- codice siope E.3.01.02.01.999 “Proventi da servizi n.a.c.”;

9) di stabilire che il presente atto di concessione di contributi 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, nonché 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;

10) di individuare nella persona della Dirigente del settore 3, dott.ssa Rufer Claudia, la
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente
determinazione.
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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,  13/12/2021 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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