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CITTÀ DI

0 CIAMPINO
Cfl]’A’ METROP( )IJTANA DI IMA CAPITALE

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto /V. 140 OGGETTO: Espressione indirizzo favorevole alla concessione di
rateizzazioni pagamenti per i servizi educativi e servizi

dcl 19-09-2017 I annessi alla scuola

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 12:55 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:

TERZULLI GIOVANNI Sindaco Presenie
VEFUNI CARLO Assessore Presente
BALMAS MASSIMO Assessore Presente
COLELLA EMANUELA Assessore Assente
GENTILE EMANUELA Assessore Presente
PAZIENZA MARCO Assessore Assente
I’ERANDINI ANDREA Assessore Presente
SISTI GABRIELLA Assessore Assente

Presiede il Sindaco GIOVANNI TERZULLI

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE ROBERTO ANTONELLI con le funzioni previste dall’an.
97, comma 4, lett. a) del DLgs. 18agosto2000, n. 267.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.



Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma I, e 147 bis, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ciampino, 18-09-2017
Il Dirigente

F.to ROBERTO ANTONELLI

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis. comma I, del D.Lgs. n.
267/2000.

A condizione che non plecluda gli equilibri finanziari di cassa, di competenza, in ciresidui, nonché i vincoli di finanza pubblica
dell’Ente. Si richiede comunque il rispeito della programmazione di cassa del bilancio di previsione.

Ciampino, 19-09-2017
Il Dirigente Servizio Finanziario

F.to ADA GARA

Dato atto che con deliberazione annuale del Consiglio Comunale vengono stabilite le tariffe a
carico degli utenti relative ai servizi a domanda individuale: mensa scolastica,
scuolabus, pre e post scuola, asili nido, per l’anno scolastico di riferimento;

Dato atto che ai (mi dell’applicazione delle tariffe si tiene conto in primis della situazione
economica delle famiglie, suddividendo la quota spettante ai singoli utenti per fasce di
reddito in base alla presentazione dell’attestazione ISEE riferita al nucleo familiare
presso il quale risiedono i figli fruitori dei servizi richiesti;

Dato atto che con la medesima delibera annuale di Consiglio Comunale, vengono stabiliti
inoltre i criteri per l’esenzione o riduzione al pagamento dei servizi: mensa scolastica,
scuolabus, pre e post scuola, asili nido;

Dato atto della attuale crisi economica e ritenuto di poter agevolare i cittadini concedendo la
possibilità di rateizzare in più rate, previa dettagliata e documentata richiesta, le
somme ancora dovute derivate dai mancati pagamenti dei servizi scolastici comunali
usufruiti quali: mensa scolastica, scuolabus. pre e post scuola, asili nido, sia a livello
retroattivo, sia a livello di anno scolastico in corso al momento della domanda di
rateizzazione;

Considerato che è facoltà dell’Amministrazione concedere, in situazioni eccezionali, dilazioni di
pagamento per coloro che versano in una situazione di temporanea ed obbiettiva
difficoltà ad adempiere, intendendo per tale tutto ciò che comporta una diminuzione
considerevole del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura
sfavorevole alla situazione socio economica del nucleo familiare che non consenta il
temporaneo assolvimento del debito scolastico;

Ritenuto opportuno, al fine di snellire le operazioni di riscossione ed evitare ove possibile di
ricorrere al ruolo coattivo, stabilire i criteri per le rateizzazioni relative al pagamento
degli arretrati in considerazione delle specificità e degli aspetti organizzativi dei
servizi in questione;



Visto l’allegato “Modulo di richiesta rateizzazione”;

Ritenuto ritenuto di dover approvare l’allegato sopra descritto;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore I “Istituzionale, Risorse Umane,
Sportello al cittadino” Settore Il “Sportello del cittadino — Settore V “Qualità della
vita” in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
D.lgs. 267/2000);

Visto il T.U. 267/2000 sulle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;

Con voti unanimi, resi in forma palese:

DE LIB E RA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

I) di concedere ai contribuenti di adempiere al pagamento in forma rateale, previa dettagliata e
documentata domanda, delle quote ancora dovute per la compartecipazione ai servizi di:
mensa scolastica, scuolabus, pre e post scuola, asili nido, per morosità retroattive maturate
non oltre la data del 31/08/2017;

2) approvare l’allegato “Modulo di richiesta rateizzazione”;

3) fatti salvi i criteri indicati nella deliberazione annuale di C.C. relativa ai servizi a domanda
individuale, la presentazione della domanda di rateizzazione dovrà seguire le seguenti
modalità:

I. qualora l’interessato non abbia potuto ottemperare alla copertura dell’importo dovuto
per i servizi utilizzati, dovrà redigere una domanda su apposito modulo, indirizzata
ai Servizi educativi del Comune di Ciampino, con cui si chiede la rateizzazione del
debito;

2. la rateizzazione delle somme dovute ancora non versate da parte dell’utente è
ammessa quando la somma complessiva anche per un solo servizio sia superiore a E.
100,00 e saranno rateizzate come da tabella seguente:

fino ad € 100,00 Non è possibile rateizzare
da€ 101,00 ad € 500,00 Fino ad un massimo di 3 rate
da€ 501,00 ad € 1.000,00 Fino ad un massimo di 5 rate
oltre € 1.000,00 Acconto del 30% e il restante 70% in IO rate mensili

3. in caso in cui l’utente non provvedesse aL pagamento anche di una sola rata, senza
giustificato e comprovato grave motivo, la concessione di rateizzazione decadrà
immediatamente e si provvederà al recupero coattivo del residuo dovuto, sarà dovuta
la quota intera fino al permanere della situazione debitoria;

4. di stabilire che alla scadenza di ciascuna rata il contribuente consegnerà all’Ufficio
P.l. copia dei pagamenti effettuati al fine di permettere l’aggiornamento della banca
dati e provvedere alla corretta compilazione del ruolo;

5. di dare atto che i mancati versamenti, anche non esibiti, entro il termine della
rateizzazione saranno iscritti nel ruolo coattivo per la differenza non versata;

6. di riservarsi l’adozione di ogni altro successivo provvedimento richiesto dalla
fattispecie in questione;

7. tutti i pagamenti dovranno essere effettuati o presso lo sportello dell’Ufficio RI.
oppure presso la tesoreria Comunale dell’Ente, in questo caso dovranno riportare in
dettaglio: nome dell’utente, n° di scadenza della rata (1° rata- 2° rata- ecc.) anno



scolastico e servizio di riferimento, importo della rata.

4) di disporre che i casi sociali con richiesta di esenzione totale dal pagamento dei servizi di:
mensa scolastica, scuolabus, pre e post scuola, asili nido, l’istanza dovrà essere presentata
direttamente al Servizio Sociale comunale.

5) Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al Fine di stabilire i criteri per le
rateizzazioni relative al pagamento delle morosità dei servizi: mensa scolastica, scuolabus,
pre e post scuola, asili nido:

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa in modo palese

DE LIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — comma 4 — del T.U.
267/2000, al Fine di un rapido rientro delle somme ancora dovute per morosità inerenti i servizi:
mensa. scuolabus, pre — post scuola, asilo nido.



IL Sindaco IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIOVANNI TERZULLI F.to ROBERTO ANTONELLI

CERTIFICATO DE PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del

18giugno2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi 20-09-2017 e vi rimarrà per quindici

giorni consecutivi ai sensi dell’an. 124, primo comma, del D.Lgs. 18agosto2000, n. 267.

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’an.
125 del D. Lgs. 18agosto2000, n. 267 con prot. del

Ciampino 20-09-2017 iL Dirigente
r.to GIOVANNI GIAQUINTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 19-09-2017 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (an. 134, comma quarto, del D.Lgs 18agosto2000, n. 267);

Ciampino 19-09-2017
IL Vice Segretario comunale

F.to ROBERTO ANTONELLI

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.


