
 

CITTA’ DI ARICCIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

AREA I-Programmazione e controllo attività Economiche e Finanziarie – 

Servizi Sociali 

 

NUOVO AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE A CONTRIBUZIONE PER IL 

PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI RESIDENTI A.S. 

2018/2019. 

 

Premesso  

-che, ai sensi della deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n° 23 del 

17/07/2012 così come modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017, il 

Comune di Ariccia ha pubblicato in data 7 Febbraio 2019 un AVVISO PUBBLICO con il quale sono stati 

aperti i termini per la presentazione delle istanze relative all’ammissione a contribuzione per il pagamento 

del servizio mensa scolastica per alunni residenti A.S. 2018/2019; 

-che nel termine del 1 Marzo 2019, fissato nel Bando sopra indicato, sono pervenute complessivamente n. 51 

istanze; 

-che con Determinazione n. 426 del 01/04/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria per l’ammissione 

a contribuzione per il pagamento del Servizio Mensa Scolastica A.S. 2018/2019 per alunni residenti; 

-che il giorno 10/04/2019 sono scaduti i termini per la presentazione dei ricorsi, ai sensi della citata 

deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 17/07/2012 

concernente “Approvazione del regolamento comunale per l’erogazione di prestazioni assistenziali di natura 

economica”; 

-che pertanto con Determinazione n. 496 del 12/04/2019, si è provveduto all’approvazione della graduatoria 

definitiva e alla sua pubblicazione nelle forme di legge, riconoscendo l’ammissione a  contribuzione per n. 

39 domande su 51 pervenute;  

-che tra le problematiche rilevate dalla Commissione, istituita con Determinazione n. 368 R.G./2019 per 

l’esame delle richieste pervenute al Comune di Ariccia, che ha precluso l’ammissione dei richiedenti a 

contribuzione, la maggiore incidenza è attribuibile alla mancata presentazione dell’ISEE nella 

documentazione a corredo dell’istanza; 

-che in ogni caso, rispetto agli anni precedenti, è pervenuto un numero inferiore di domande inerenti il 

contributo in essere; 

-che tra le probabili cause di tale riduzione e del conseguente restringimento della platea dei beneficiari può 

essere sicuramente ascritta la difficoltà, da parte degli Enti autorizzati, a fornire in tempo utile ai richiedenti 

la necessaria dichiarazione ISEE a motivo della concomitanza con altre prestazioni di rilievo nazionale che 

hanno creato tempi di lavorazione più lunghi rispetto al passato (primo tra tutti il c.d. “reddito di 

cittadinanza”); 

-che la normativa vigente in materia di politiche sociali, con particolare riferimento al Piano Sociale 

Regionale approvato dalla Regione Lazio con Delibera Consiliare n. 1 del 24/01/2019, è largamente orientata 

alla creazione di misure inclusive volte a raggiungere il maggior numero degli utenti aventi diritto, attesa la 

grave crisi economica che colpisce le fasce più deboli della popolazione; 

-che il restringimento della platea dei beneficiari rispetto alla misura economica in questione ha portato ad 

un’economia pari ad € 13.700,00 sull’importo di € 45.000,00 stanziato per il beneficio in argomento per 

l’anno scolastico 2018-2019; 



-che la Giunta Comunale, pertanto, in armonia con i dettami della normativa regionale in ambito sociale 

precedentemente citata, con Deliberazione n. 79 del 18/04/2019 avente ad oggetto “Nuovo avviso pubblico 

per l’ammissione a contribuzione per il pagamento del servizio mensa scolastica per alunni residenti a.s. 

2018/2019”, ha inteso assicurare la possibilità al maggior numero di bambini appartenenti a famiglie che si 

trovano in situazione di disagio sociale, l’accesso e la fruizione di un servizio essenziale come la mensa 

scolastica anche al fine di garantire l’universalità del diritto allo studio sancita dal nostro ordinamento; 

-che con la citata Deliberazione n. 79/2019 la Giunta Comunale fornisce indirizzo al competente Dirigente 

dell’Area I-Programmazione e controllo attività Economiche e Finanziarie “(…) per la pubblicazione di un 

nuovo avviso per l’ammissione a contribuzione per il pagamento del servizio mensa scolastica per alunni 

residenti per l’anno scolastico 2018/2019, per un periodo di pubblicazione comunque più contenuto rispetto 

alla precedente procedura già esperita, tenuto conto del periodo dell’anno scolastico nel frattempo 

trascorso, finalizzato all’impiego delle risorse dedicate e ancora disponibili, e nei limiti delle stesse”; 

VISTA la Determina n. 535 R.G. del 19/04/2019 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di 

Nuovo Avviso Pubblico per l’apertura dei termini per l’ammissione a contribuzione per il pagamento del 

servizio mensa scolastica per alunni residenti A.S. 2018/2019; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si comunica, pertanto, che sono aperti i termini per la presentazione di nuove istanze relative 

all’Ammissione a contribuzione per il pagamento del servizio mensa scolastica per alunni residenti [a.s. 

2018/2019]. 

N.B.: Saranno ammesse a graduatoria esclusivamente le domande presentate da cittadini residenti nel 

Comune di Ariccia, fatte salve le eccezioni di legge, il cui nuovo ISEE (DPCM 5 dicembre 2013 N. 159 

e successive modifiche e integrazioni), relativo ai redditi 2017, non superi la soglia massima di € 

7.500,00 come stabilito con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 

n.46 del 31/07/2012. 

Il termine per la presentazione delle istanze di accesso al beneficio di cui sopra è fissato inderogabilmente 

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 3 Maggio 2019. Tali istanze dovranno essere presentate all’Ufficio 

Protocollo, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, reperibili 

presso l’ufficio nelle seguenti giornate: martedì 8.30-11.00 e giovedì 8.30-11.00/ 15.30-17.00 o scaricabili 

dal sito internet del Comune di Ariccia all’indirizzo www.ariccia.rm.gov.it nella sezione “Avvisi”.  

I moduli suddetti dovranno essere debitamente sottoscritti dal richiedente, compilati in maniera 

completa e leggibile e contenere tutte le informazioni richieste nelle specifiche sezioni nonché tutti gli 

allegati richiesti (ISEE in corso di validità e carta di identità del richiedente). 

La graduatoria relativa all’intervento oggetto del presente avviso sarà predisposta entro 30 giorni dal termine 

previsto per la presentazione delle istanze. 

L’erogazione dei relativi contributi sarà effettuata nel limite degli stanziamenti di bilancio relativi all’anno 

finanziario 2019. 

Ariccia, 19 Aprile 2019 

 Il Dirigente Area I- Programmazione e                        

                                                                                Controllo Attività Economico Finanziarie                     

                    Dott. Claudio Fortini   
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