
ORIGINALE 
Deliberazione n. 4 
del 3/112014 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Proroga atto di indirizzo esonero pagamento servizio mensa scolastica 

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di gennaio alle ore 12,30 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale 

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Tommasina Biondino 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
Premesso che: 

_ Il Comune di Fondi da molti anni ha esternalizzato il servizio di mensa scolastica rivolto agli 
alunni delle scuola dell'infanzia, elementare e media; 
attualmente e fino alla scadenza dell'anno scolastico 2013/2014, il servizio risulta affidato 
mediante gara d'appalto alla EP Spa con lede legale in Roma ( contratti d'appalto rep. n. 
1090/2008 e n. 1186/20 Il) 
con deliberazione e della giunta Municipale n. 192 del 18.6.2013 sono state stabilite le quote di 
compartecipazione a carico degli utenti per l'anno 2013; 

Vista la propria deliberazione n. 384 del 30.10.2013 con la quale in attesa di una regolamentazione del 
servizio mensa anche con riguardo alle quote di compartecipazione ed eventuale esonero dal 
pagamento della tariffe sono state approvate le modalità di esonero fino al 31.12.2013 come di seguito 
indicato: 
"L'esenzione dal pagamento delle tariffe per il servizio di mensa scolastica è previsto, su domanda, per 
gli alunni dell 'infanzia, primaria e secondaria di I grado cui è rivolto a condizione che siano 
residenti nel Comune di Fondi e appartenenti ad un nucleo familiare: 

Con attestazione ISE.E. (ai sensi del D. Lgs. 109/98) non superiore ad € 5.000,00 ( 
cinquemila/OO) 
Segnalato dai Servizi Sociali con idonea e dettagliata relazione H. 

Visto il regolamento per il servizio mensa scolastica approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 99 del 29.11.2013 il quale, all'art. 7, prevede che sia la Giunta a deliberare annualmente i 
criteri per l'esenzione tariffaria in favore di alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola 
dell'obbligo anche se non residenti a Fondi; 

Ritenuto dover rinviare all'approvazione del bilancio l'individuazione delle tariffe per l'anno 2014 ed i 
criteri per l'esenzione tariffaria e quindi di dover prorogare fino a tale data i criteri già indicati nel 
citato atto deliberativo n. 384/2013 apportando quale unica modifica la possibilità per gli utenti del 
servizio di non essere residenti a Fondi; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 reso dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona; 

con voto unanime favorevole 

DELffiERA 

1. di rinviare l'approvazione di criteri per l'esenzione tariffaria per il servizio mensa scolastica 
all'approvazione del bilancio di previsione contestualmente alle tariffe per l'anno 2014; 

2. di rinnovare fino a tale data le modalità di esoner previste nella deliberazione di Giunta Municipale 
n. 384 del 30.10.2013 dando atto che l'esonero potrà essere previsto anche per i non residenti nel 
Comune di Fondi come di seguito riportato: 

"L'esenzione dal pagamento delle tariffe per il servizio di mensa scolastica è previsto, su domanda, 
per gli alunni della scuola dell 'infanzia, primaria e secondaria di I grado anche non residenti nel 
Comune di Fondi e appartenenti ad un nucleo familiare: 



Con attestazione ISE.E. (ai sensi del D. Lgs. 109/98) non superiore ad € 5.000,00 ( 
cinquemilalOO) 
Segnalato dai Servizi Sociali con idonea e dettagliata relazione". 

3. di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio interessato l'adozione di tutti gli atti 
consequenziali. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione 

DICIllARA 

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del 
D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 



Comune di Fondi 
Latina 

Settore ID 

PROPOSTA DI DELffiERAZIONE: Proroga atto di indirizzo esonero pagamento servizio mensa 
scolastica. 

PARERE DI REGOLARITA. TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma lO del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Fondi, lì ~ 3 G E ft 2014 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

ATTESTA TO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretori o On-line di ~esto Comune 

S d l d· "'1'1' . .. . . l 1 O GEN 2l!lli econ o e Isposlzlom egls atIve vigenti In materIa a partire da ......................... ~ ..... . 

.. 1 O GEri. 201-4 
FondI II .................. .. .......... . 

La presente deliberazione: 

ESECUTIVIT A' 

IL VICE SEG 
(dott.ssa 

);rè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4° del T.U. 267/2000 
O è divenuta esecutiva il giorno .... .. ....... ........ ...... ............... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3° del T.U. 26712000 


