
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  171  DEL  13/10/2022 

  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  AGEVOLAZIONI 
STRAORDINARIE  A  SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIE  CHE  USUFRUISCONO  DEL 
SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  -  SCUOLA  PRIMARIA  DELL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI CATTOLICA  (A.S. 2022/2023)  

L'anno  duemilaventidue  , il giorno   tredici , del mese di   Ottobre , alle ore 17:00,   nella sala  
Giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 FORONCHI FRANCA Sindaco P

2 BELLUZZI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 GABELLINI CLAUDIA Assessore P

4 ROMEO NICOLA ANTONIO Assessore P

5 UGUCCIONI ALESSANDRO Assessore P

6 VACCARINI FEDERICO Assessore P

Totale presenti n.  6 

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 Dott.  Andrea Volpini .

La Sindaca, 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.   199  (proponente:  ROMEO NICOLA ANTONIO) 
predisposta in data  19/09/2022 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   09/10/2022  dal   Dirigente  
Responsabile  del   SETTORE  03  Dott   ALESSANDRINI  MASSIMILIANO  / 

ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 10/10/2022 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  199 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

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. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  199  del 19/09/2022 

  ATTO DI  INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI  AGEVOLAZIONI 
STRAORDINARIE  A  SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIE  CHE 
USUFRUISCONO  DEL  SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA  -  SCUOLA 
PRIMARIA  DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CATTOLICA   (A.S. 
2022/2023)  

Assessore competente:   ROMEO NICOLA ANTONIO 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:      

 

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;

RICHIAMATE:

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

- 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,  l’Amministrazione Comunale di Cattolica  ritiene necessario intervenire 
con misure a tutela delle fasce più deboli della popolazione, prevedendo la possibilità di “calmierare” il  
costo dei servizi scolastici sulla base della reale situazione economica del nuclei familiari;

RITENUTO in particolare di individuare, quali beneficiari di interventi, i  nuclei familiari residenti nel 
Comune di Cattolica in cui sono presenti  minori iscritti e frequentanti, nell' a.s. 20  22/2023  , le scuole   
primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica che usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica 
(tempo pieno e modulo con due rientri settimanali), e che presentino un valore  ISEE 2022 riferito a 



prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 
159 del 5 dicembre 2013),  compreso tra € 0,00 ed € 15.000,00;

RITENUTO opportuno  prevedere,  per  l’accesso  agli  interventi  sopracitati,  la  pubblicazione  di  un 
Avviso Pubblico che definisca specifiche condizioni oggettive e soggettive di accesso e di punteggio;

VALUTATO di assegnare  un punteggio ai nuclei che rispettano i criteri per l’accesso, come di seguito 
specificato:
a) punteggio riferito alla situazione economica della famiglia, calcolato sottraendo da punti 15.000 il  
valore ISEE 2022 del nucleo familiare del richiedente;
b) punteggio riferito al numero dei minori frequentanti la scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo 
di Cattolica, pari a 5.000 per ogni minore componente del nucleo;

CONSIDERATO che i contributi assegnati alle famiglie in posizione utile nella graduatoria verranno 
erogati sulla base dei punteggi assegnati in maniera progressiva, dando atto che il contributo massimo 
erogabile sarà pari ad € 1.500,00 per ogni minore frequentante il tempo pieno con cinque rientri ed € 
600,00 per ogni minore frequentante il modulo con due rientri usufruendo del servizio mensa;

DATO ATTO altresì che:
-  per ogni ulteriore figlio minore frequentante la scuola primaria  è prevista una maggiorazione del  
valore del sostegno pari al 40% del contributo concesso;
- in presenza di nuclei percettori del Reddito di cittadinanza è prevista una decurtazione del valore del  
sostegno pari al 20% del contributo concesso;

TENUTO CONTO che nei casi in cui il richiedente o altri componenti del nucleo si trovassero in  
situazione debitoria nel pagamento della refezione scolastica accumulata nel corso degli anni scolastici  
precedenti all’a.s. 2022/2023, si prevede di procedere nel seguente modo:
- se il debito accumulato risulta inferiore al valore del contributo concesso, parte del contributo verrà 
utilizzato a copertura della morosità, mentre verrà erogata al nucleo la differenza risultante;
-  se  il  debito   accumulato  risulta  superiore  al  valore  del  contributo  concesso,  il  contributo  verrà  
utilizzato  a  parziale  copertura  della  morosità,  a  condizione  che  il  nucleo  si  impegni  a  versare  la 
differenza risultante nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria;

CONSIDERATO che:
- la copertura delle spesa, a carico del Settore 3 – Servizi Sociali,  sarà quantificata in €  6 4.000,00  e 
garantita sui capitoli di uscita del bilancio comunale n.4650001 e n.4950001 dell’esercizio finanziario 
2022;
- i contributi assegnati alle famiglie in posizione utile nella graduatoria verranno erogati nei limiti delle  
risorse  finanziarie  disponibili,  demandando  a  successivi  atti  dirigenziali l’impegno  di  spesa 
corrispondente;

DATO ATTO che, qualora i fondi messi a disposizione a copertura della spesa risultassero insufficienti 
a sostenere tutte le famiglie inserite nella graduatoria definitiva avente i requisiti per l’attribuzione del  
contributo,  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  possibilità  di  integrare  le  risorse  ai  fini  dello 
scorrimento della graduatoria stessa;

PRESO ATTO infine 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;

VISTI:
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- 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 prendere atto che l’Amministrazione Comunale, in considerazione delle emergenti difficoltà 
economiche affrontate nell’ultimo anno dalle famiglie residenti,  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;

3) di individuare, quali beneficiari di tali interventi urgenti, i nuclei familiari residenti nel Comune 
di Cattolica in cui sono presenti minori iscritti e frequentanti, nell'  a.s. 2022/2023, le scuole 
primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica (tempo pieno e modulo con due rientri), che 
usufruiscono del servizio di ristorazione scolastica;

4) di  approvare  i  criteri  per  l’accesso  all’intervento  e  per  l’attribuzione  dei  punteggi  utili  
all’individuazione delle famiglie beneficiarie dettagliati in premessa;

5) di dare atto che:
- la copertura delle spesa a carico del Settore 3 – Servizi Sociali sarà quantificata in €  6 4.000,00 
e garantita  sui  capitoli  di  uscita  del  bilancio comunale n.4650001 e n.4950001 dell’esercizio 
finanziario 2022;
-  i  contributi  assegnati alle famiglie in posizione utile  nella graduatoria verranno erogati nei  
limiti delle risorse finanziarie disponibili;

6) di dare atto altresì che, qualora i fondi messi a disposizione a copertura della spesa risultassero 
insufficienti a sostenere tutte le famiglie inserite nella graduatoria definitiva avente i requisiti per  
l’attribuzione del contributo, l’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare le risorse ai  
fini dello scorrimento della graduatoria stessa;

7) di demandare al Dirigente del Settore 3 – Servizi Sociali, l’approvazione degli atti di competenza 
necessari  all’approvazione  e  pubblicazione  dell’Avviso  Pubblico,  all’approvazione  delle 
graduatorie provvisoria e definitiva degli aventi diritto e agli impegni di spesa;

8) di  individuare  il  Dirigente  del  settore  3  -  Servizi  Sociali  dott.  Massimiliano  Alessandrini  il  
responsabile del procedimento;

9) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Pubblica Istruzione;

10) 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 
attuazione di quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCA FORONCHI ANDREA VOLPINI

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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