
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    211    DEL     24/03/2022 

CONCESSIONE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE TARIFFE DEL
SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  -  SCUOLA  PRIMARIA  DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO  DI  CATTOLICA  (A.S.  2021/2022):  ESITO  ISTRUTTORIA
DELLE  DOMANDE,  APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA  E
ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONI AI NUCLEI AMMESSI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le deliberazioni n.  71 e 72 del  30/12/2021,  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 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA 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;

RICHIAMATA altresì  la  propria  Determinazione  Dirigenziale  986  del  12/12/2022  ad
oggetto  “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”;

DATO ATTO che la suddetta Determinazione 986/2021 fissava al giorno 31/01/2022 la
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
e che alla data di scadenza sono pervenute complessivamente n. 73 domande, di cui n. 72 in
regola con i requisiti previsti e n. 1 esclusa per mancanza requisiti;

CONSIDERATO che la concessione delle agevolazioni tariffarie per il servizio di mensa
scolastica riguarda i primi 50 richiedenti risultanti in posizione utile nella graduatoria redatta
secondo i criteri stabiliti nell’Avviso Pubblico e allegata alla presente quale parte integrante
e sostanziale;

RICORDATO  che  ai  sensi  dell’art.  4  “Cause  di  esclusione”  dell’Avviso,  la  situazione  di
morosità  nel  pagamento del  Servizio di  refezione scolastica  era causa di  esclusione dal
beneficio, esclusione che poteva essere superata nel caso in cui la morosità venisse sanata
prima della conclusione del procedimento di verifica delle istanze;

DATO ATTO che in data 17/02/2022 sono state inviate comunicazioni (prott. 5901/2022
e 5902/2022) a tutti i nuclei in posizione utile in graduatoria che presentavano situazioni di
morosità, con invito a regolarizzare la propria posizione debitoria entro il 28 febbraio 2022
mediante versamenti sulla piattaforma cattolica.ecivisweb.it;

DATO ATTO che n. 6 nuclei famigliari non hanno provveduto a regolarizzare la propria
situazione debitoria, determinandone l’esclusione dalla graduatoria;

RITENUTO  quindi necessario approvare le risultanze dell'istruttoria delle domande e la
graduatoria  allegata  alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  disponendo  la
concessione delle agevolazioni ai nuclei aventi diritto mediante riduzione del corrispettivo
da versare per il servizio mensa sulla piattaforma cattolica.ecivisweb.it;
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DATO ATTO infine che l’agevolazione corrisponde ad un impegno già assunto a carico
dei Servizi Sociali di € 14.840,00 (imp.1618/2021) e al corrispondente accertamento (acc.
488/2021) in favore del servizio Pubblica Istruzione a compensazione delle agevolazioni al
pagamento della mensa scolastica concesse;

- 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  delle  domande  pervenute  a  valere
sull’Avviso pubblico per la  Concessione agevolazioni straordinarie sulle tariffe del servizio
mensa scolastica - scuola primaria dell'istituto comprensivo di cattolica (a.s. 2021/2022)  e la
graduatoria allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, disponendo la
concessione delle  agevolazioni  ai  50 nuclei  aventi  diritto mediante  riduzione del
corrispettivo da versare per il servizio mensa sulla piattaforma cattolica.ecivisweb.it;

3) di dare atto che l’agevolazione corrisponde ad un impegno già assunto a carico dei
Servizi Sociali  di € 14.840,00 (imp.1618/2021) e al corrispondente accertamento
(acc. 488/2021) in favore del servizio Pubblica Istruzione a compensazione delle
agevolazioni al pagamento della mensa scolastica concesse;

4) di precisare che trattandosi di agevolazioni legate alla fruizione del servizio mensa,
in  caso  di  non  erogazione  della  prestazione  le  risorse  in  oggetto  non  saranno
rimborsate;

5) di stabilire che il presente atto di concessione dei 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;

6) i 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;

7) di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  dott.  Massimiliano
Alessandrini  il  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,  24/03/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / 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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