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Oggetto: Esenzione ticket mensa in favore degli alunni  della scuola dell'Infanzia.
Approvazione     elenchi degli  aventi diritto - Anno Scolastico 2020/2021 -

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che
-  il Comune di Marcianise, tra l’altro, provvede ad assicurare il  servizio di ristorazione  per
gli alunni frequentanti le  scuole dell’infanzia gestite dal Comune stesso ;
- con   deliberazione di Consiglio Comunale n.21/2005 e ss.mm.ii., ultima delle quali
avvenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario n 1 del 23/1/2020,  è stato
approvato il “Regolamento per il servizio della refezione scolastica” riguardante la disciplina
per l’esenzione totale o parziale dal pagamento mensa  per coloro che versano in particolari
condizioni di disagio , giusto art. 7 di detto Regolamento;
in data 24-06-2020 veniva data pubblicazione sul sito del Comune e mediante l’affissione di
manifesti murali, dell’Avviso per l’esonero totale o parziale del ticket mensa , anno scolastico
2020/2021 , con scadenza al 23/07/2020, giusta determinazione dirigenziale n. 425 del
24-06-2020;
- entro il termine utile del 23/07/2020 sono pervenute n.123  istanze , di cui n. 85 per esonero
totale, n. 2 per Legge 104/92 , n. 31 per esonero parziale e n. 5 escluse  perché non in
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso;
Considerato che
 l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto ad istruire le istanze pervenute determinando per
ciascun utente, sul valore Isee posseduto e della relativa fascia di appartenenza, la quota di
contribuzione al costo del servizio;
Rilevato che:
 oltre la scadenza dei termini fissati dall’Avviso sono pervenute n. 2 richieste di esonero totale
da parte di cittadini i cui figli frequentano le scuole dell’Infanzia del nostro territorio e
godono dei benefici previsti dalla L 104/92;
detti utenti , in virtù della citata legge 104/92, vanno inseriti di diritto nell’elenco dei
beneficiari ancorchè i termini dell’Avviso dell’esonero risultano scaduti ;



Dato atto che:
l’Ente considera essenziale il servizio in parola e che intende garantire l’esenzione-
soprattutto a quelle fasce di popolazione più deboli e quindi più esposte a
problematiche di carattere sociale;

Accertato che:
con i dati ad oggi disponibili è possibile ipotizzare che le predette esenzioni totali e/o-
parziali assicurano gli introiti da refezione scolastica previsti nel Bilancio 2020/2021;

Viste :
la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta n. 79 del 7/7/2020
“Servizi a domanda individuale – tariffe e tassi di copertura anno 2020”,
la Deliberazione del Commissario Straordinario del 23/07/2020 di Approvazione del-
Bilancio 2020/2022 ;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 23/07/2020 di Approvazione-
del DUP ;

Vista, altresì,  la Legge   Regionale n. 4/2005 con la quale sono disciplinate le norme per
l’attuazione del “Diritto allo Studio”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne
la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.
267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Letto ed applicato il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto della regolarità e correttezza del procedimento svolto;

DETERMINA DI

Approvare gli elenchi del beneficiari dell’esenzione dal pagamento del1)
contributo del servizio mensa pari a numero 118 unità , di cui n. 87 per esonero
totale e n. 31 per esonero parziale per l’anno scolastico 2020/2021 , depositati
agli atti d’Ufficio e facenti parte sostanziale del presente provvedimento anche
se non materialmente ad esso allegati per esigenza di riservatezza dei dati in
essi contenuti,
Dare atto che detti elenchi non saranno pubblicati sul sito istituzionale del2)
Comune di Marcianise nel rispetto della normativa esistente in materia di
privacy.
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Fulvio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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