
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

1° Settore – Servizi alla Persona 

AVVISO  
 

(in esecuzione della Determinazione dirigenziale 1° Settore n. 145 del 4.06.2019 RG 728) 

 

   

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/03/2017 ad oggetto “Servizio di 

refezione scolastica: Disciplina generale delle tariffe per la fruizione del servizio a carico degli 

utenti”, esecutiva, con la quale sono state rideterminate le percentuali tariffarie a carico dell’utenza 

per il servizio di refezione scolastica per fasce di reddito, demandando conseguentemente al 1° 

Settore la gestione delle relative procedure amministrative; 

  

Considerata altresì  la Deliberazione G.C.  n. 49 del 29.03.2019 avente ad oggetto : “Tariffe/prezzi 

delle strutture e dei servizi a domanda individuale di pertinenza del 1° Settore Servizi alla 

Collettività e Servizi alla Persona” con la quale è stato deliberato dall’Amministrazione comunale :  

 

1) Di approvare le tariffe/prezzi dei vari servizi a domanda individuale e in campo sociale; 

 

2) Di stabilire che le predette tariffe/prezzi saranno efficaci per tutto l’anno 2019 (comunque fino a 

successiva diversa determinazione dell’Ente) ed applicate a partire dalla data di esecutività del 

presente provvedimento.. 

 

(In particolare, le tariffe per la refezione scolastica a.s. 2018/2019 sono state determinate in 

relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente documentate mediante 

ISEE, come risultanti da Deliberazione G.C. n. 141 del 10.8.2018); 

 

     Preso atto della Deliberazione G.C. n. 108 del 30.05.2019 ad oggetto “Approvazione del 

programma degli interventi in materia di Welfare dello studente e per il diritto allo studio” con la 

quale è stato pianificato anche per l’anno scolastico 2019/2020 il riconoscimento di esenzioni e 

agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio refezione scolastica e acquisto buoni pasto;  

 

Considerata la Determinazione dirigenziale 1° Settore n. 91 del 03.04.2019 RG 576 del 3.05.2019 

di approvazione degli atti della gara pluriennale ad evidenza pubblica per l'affidamento in appalto 

del servizio di refezione scolastica, pubblicata in data mercoledì 15 maggio 2019, con previsione 

dell’importo a base di gara per singolo pasto di euro 4,70 oltre iva, per un prezzo complessivo a 

pasto di euro 4,89 ;   

 

Vista la Determinazione dirigenziale 1° Settore n. 145 del 4.06.2019 RG 728 relativa all’avvio della 

procedura per la determinazione delle quote di compartecipazione spesa a carico dell'utenza del 

servizio della refezione richiedente esenzioni o agevolazioni tariffarie; 

 

SI COMUNICA CHE: 

 

1) è indetta la procedura di presentazione fino al termine perentorio del 26 settembre 2019 delle 

domande di esenzione/ agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio di refezione scolastica 

per il nuovo a.s. 2019/2020 (con decorrenza presuntivamente fissata al 1 ottobre 2019 e conclusione  

31 maggio 2020).  



 

 

2) Le domande da parte degli interessati dovranno essere presentate utilizzando l’apposita 

modulistica entro il termine massimo del 26/09/2019 tramite l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Sulmona (tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì mattina ore 9-12, Lunedì e Giovedì pomeriggio ore 

15,45-17,15; e-mail : protocollo@comune.sulmona.aq.it; protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it). 

 

3) Le domande tempestivamente inoltrate, saranno considerate valide e regolarmente presentate se 

rispettose dei requisiti fissati e se complete della prescritta documentazione (documentazione ISEE 

2019, valido documento di identità, sottoscrizione).  

 

4) All’esito della istruttoria effettuata sulle domande - nelle more dell’introduzione del conto di 

pagamento elettronico per il buono mensa informatizzato con conto di pagamento elettronico 

ricaricabile - , l’acquisto e la consegna dei buoni  pasto cartacei avverrà presso l'Ufficio Economato 

a Palazzo S. Francesco nei giorni di lunedì e giovedì, orari di apertura al pubblico. 

 

5) I buoni pasto cartacei sono strettamente personali ed utilizzabili esclusivamente dall’avente 

diritto, non sono cedibili e potranno essere utilizzati esclusivamente durante l’a.s. 2019/2020. 

 

 

 Il Segretario Generale (art 28 Rogus)    

                  Avv. Nunzia Buccili    

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      Dott. Alessandro Ginnetti 
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