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Determina Altro

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 1 del 04/01/2022 SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT E
SPETTACOLO
Num. Generale 2 del 05/01/2022
Oggetto: ESENZIONE PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA APPROVAZIONE CRITERI E AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Premesso che, con determinazione n. 150 del 30/10/2021, si è prorogato il contratto di appalto,
sospeso, ope legis, dal 05/03/2020 a causa dell’Emergenza Sanitaria Covid 19, per il Servizio di
Ristorazione Scolastica per la scuola dell’Infanzia e di un ciclo della scuola elementare, per il
periodo 08/11/2021 al 31/05/2022 alla ditta Prometeo Società Cooperativa, con sede in Gricignano
di Aversa alla Via Campotonico 82/A – partita IVA 04148020615; agli stessi patti e condizioni del
contratto scaduto il 31/05/2021, così come accettato e dichiarato dalla stessa ditta con nota Prot.N.
11126 del 29/10/2021, nonché di iniziare entro l’08/11/2021 la somministrazione della refezione
scolastica presso gli istituti scolastici, già conosciuti dalla ditta; Numero gara 8335517 e CIG
8963320DA5;
Che la suddetta ditta ha offerto n. venticinque pasti gratuiti, come da bando di gara;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 11/11/2013 si è stabilito che al fine della
distribuzione di dette gratuità si formulerà una graduatoria delle istanze pervenute tenendo conto
del reddito posseduto, alla cui determinazione concorrerà la presenza nel nucleo familiare di figli
frequentanti la scuola materna oppure le classi elementari a tempo pieno, con decurtazione dal

calcolo del reddito complessivo della somma di € 500,00; inoltre, si è stabilito che in caso di
istanze per due e/o più fratelli sarà ammesso al beneficio uno solo di essi;
Che la graduatoria sarà stilata sulla base dei criteri suddetti e privilegerà le famiglie con reddito
ISEE più basso e, solo in caso di parità di reddito ISEE, darà priorità alle domande in base
all’ordine di arrivo al protocollo;
RITENUTO doveroso ottemperare a quanto stabilito dalla deliberazione sopra citata disciplinando
l’accesso al beneficio con Avviso Pubblico, in allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta affidamento di servizi da parte
dell’ente e, pertanto, non risulta soggetto alla normativa, legislativa e regolamentare, in tema di
contratti pubblici e, quindi, non risulta soggetto all’assegnazione del codice CIG;
VISTO lo Statuto Comunale,
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;
VISTA la Legge Regionale 11/2007 “Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale. Attuazione
della legge 8 novembre 2000 n. 328”;
VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;
PER quanto di competenza
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
STABILISCE che la domanda di concessione del beneficio, da redigere secondo il modello allegato
al presente Avviso, debba essere corredata dalla certificazione ISEE con scadenza al 31/12/2021;
-

-

che le domande, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale del minore per cui si
richiede l’esenzione del pagamento, debbano essere presentate entro il 21/01/2022 alle ore
12:00, all’Ufficio Protocollo ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it;
che la concessione del beneficio in oggetto ha validità per l’anno scolastico in corso a
decorrere dalla concessione del beneficio, previa positiva collazione in graduatoria e
possesso dei requisiti fissati dall’Avviso.

APPROVA l’Avviso Pubblico e l’allegato schema di domanda relativo all’attribuzione dei benefici
economici di cui all’oggetto, in favore della famiglie, residenti nel Comune di Casaluce, in
condizione di fragilità economica.

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:04/01/2022
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino
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Per copia dell’originale
Casaluce, 05/01/2022
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 7
Casaluce, 05/01/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to DE ROSA ROSARIA

