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Deliberazione 
del Commissario Straordinario 

(con i poteri della Giunta Comunale) 
  
  
  
  
  

nn..  3322  ddeell  RReegg..  

iinn  ddaattaa  3300..0044..22001133  

OOGGGGEETTTTOO::  mensa scuola dell’infanzia. Rateizzazione  
pagamento. 
Provvedimenti relativi.  

  
  
  
  
  
  

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 30 (TRENTA) del mese di APRILE, alle ore 

13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario 

in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato 

come da proposta di seguito riportata; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELEBERA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Il Responsabile Area Amministrativa 

 
PREMESSO che il Comune gestisce la mensa della scuola dell’infanzia tramite la Ditta CAMST di Villanova di 
Castenaso; 
VISTO che: 
- con delibera C.C. n. 31 in data 10.08.2009 è stato approvato il Regolamento Comunale dei servizi scolastici; 
- con delibera G.C. n. 27 in data 26.05.2012 sono state determinate le tariffe per il servizio della mensa anno 2012, 
confermando quelle dell’anno precedente; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) in data 30.04.2013 le 
suddette tariffe sono confermate anche per l’anno 2013; 
- le tariffe in vigore sono le seguenti: €. 89,00 mensile; 
CONSTATATO che: 

• la Sig.ra B.A., residente a Gemmano, ha iscritto il figlio al suddetto servizio per l’anno scolastico 2011/2012 e 
2012/2013; 

• con lettere raccomandata a.r. prot. n. 3061 in data 24.07.2012 e n. 4596 in data 05.11.2012, il Responsabile 
Area Amministrativa ha sollecitato il genitore in oggetto a regolare il pagamento concernente la frequenza 
della mensa scuola infanzia del figlio per il periodo ottobre 2001/maggio 2012; 

• per l’anno scolastico 2012/2013 la Signora B.A. deve saldare la quota riguardante il periodo settembre 
2012/marzo 2013, ammontante a  €. 200,50; 

• la somma totale da versare al Comune al 31marzo 2013 ammonta a €. 734,50, somma comprensiva già della 
riduzione del 50% della retta poiché rientrante nella seconda fascia ISEE (da €. 1.001,00 a €. 5.000,00); 

CONSIDERATO che: 
 dalla relazione socio-economica dell’assistente sociale Dott.ssa Lucia Giunta, trasmessa dall’AUSL di Rimini 

con nota prot. n. 0020809 in data 22.02.2013, emerge che il suddetto nucleo familiare versa in gravi 
condizioni socio-economiche; 

 la sig.ra B.A. con lettera del 29.04.2013, nel confermare che il proprio nucleo familiare versa in gravi 
condizioni socio-economiche, ha chiesto di poter rateizzare l’importo dovuto di €. 734,50, in dieci rate 
mensili; 

VISTA la dichiarazione ISEE del suddetto nucleo familiare concernente l’anno 2012 e tenuto conto che nell'anno 2013 
le condizioni socio - economiche non sono mutate; 
VISTO che con la Legge 12/2003 la Regione Emilia Romagna pone la persona al centro delle politiche dell'istruzione, 
garantendo ad ognuno, per tutto l'arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione in condizione di pari opportunità, 
nonchè il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo, prevedendo, anche da parte degli enti 
locali, interventi mirati a sostenere in particolare i percorsi educativi e formativi, fin dalla prima infanzia, dei ragazzi in 
condizioni di svantaggio personale, economico e sociale, al fine di prevenire l'abbandono scolastico; 
RITENUTO necessario adoperarsi per superare il momento difficile e alleviare le difficoltà vissute dal suddetto nucleo 
familiare della Sig. B.A., concedendo, per quanto sopra esposto, la rateizzazione in sette rate mensili, dal mese di 
maggio, per il pagamento della somma dovuta di €. 734,50,00 per la frequenza della mensa della scuola dell’infanzia 
del figlio dal periodo ottobre 2011/marzo 2013; 
VISTO quanto sopra; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Personale e dal Responsabile del servizio 
economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali d.lgs 
18/08/2000, n. 267,  
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di concedere al nucleo familiare della Sig.ra B.A., la rateizzazione in sette rate mensili, dal mese di maggio 

2013, della somma dovuta di €. 734,50, per la frequenza del figlio alla mensa scuola dell’infanzia di Gemmano 
per il periodo ottobre 2001/marzo 2013; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000, ricorrendo l’urgenza rappresentata dalla necessità di rateizzare l’importo dovuto a partire dal mese 
di maggio 2013, 

 
 

 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri della Giunta Comunale) 
 
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, trascritti 
in calce al provvedimento; 
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata. 
 
Inoltre vista l’urgenza, 
 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 
2000 n. 267. 
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Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Roberto Filipucci 
 



 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE           Il Responsabile 

Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria 
Angelo Cevoli 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
 
Il Segretario Comunale Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Rosanna Furii Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 22.05.2013    Il 
Responsabile del Servizio 
 Dott. Roberto Filipucci 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
[   ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 


