
COMUNE  DI  LORETO

 Provincia di Ancona

COPIA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 220 del 03/12/2020

OGGETTO:
INTEGRAZIONE COSTI MENSA SCOLASTICA ALUNNI RESIDENTI A LORETO E FRUITORI DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NEI COMUNI LIMITROFI (PORTO RECANATI-RECANATI-
CASTELFIDARDO) ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PROVVEDIMENTI

L'anno Duemilaventi il Giorno Tre del mese di Dicembre alle ore 13:30 in seguito a convocazione 
disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Presente

1 PIERONI MORENO SINDACO Si

2 PIGHETTI NAZZARENO VICE SINDACO Si

3 CARLI FRANCESCA ASSESSORE Si

4 ROMANINI DANIELA ASSESSORE Si

5 PRINCIPI FABIOLA ASSESSORE Si

6 TANFANI GIOVANNI ASSESSORE Si

Presenti N. 6 Assenti N. 0

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Generale ZANIERI  STEFANO  ,  anche  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Assume la Presidenza PIERONI MORENO, che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Loreto ormai da alcuni anni, quale volontà politico amministrativa 
garantisce, per parità di trattamento, alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Loreto e 
precisamente nelle zone di confine con il Comune di Porto Recanati, Castelfidardo e Recanati i cui 
figli  frequentano  le  scuole  di  Porto  Recanati,  Castelfidardo  e  Recanati,  le  stesse  modalità  di 
fruizione del  servizio di  mensa scolastica assicurate agli  alunni  residenti  nel  rispettivi  Comuni, 
provvedendo ad integrare la quota differenziata applicata agli alunni non residenti per l'acquisto del 
buono pasto;
RIBADITA la volontà politico amministrativa, del Comune di Loreto di garantire anche per l’anno 
scolastico 2019/2020 lo stesso beneficio come sopra illustrato;
VISTE:
 la deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 18.02.2019 del Comune di Porto Recanati 

con la quale fra gli altri, sono state confermate per l'anno 2019 le tariffe del servizio di mensa 
scolastica, con la differenziazione prevista per gli alunni non residenti ed in particolare risulta 
che per questi ultimi è prevista una tariffa indifferenziata di €. 5,30 a pasto, a totale copertura 
dei costi del servizio;

 la deliberazione della Giunta comunale 148 del 30/11/2019 del Comune di Castelfidardo con la 
quale  fra  gli  altri,  sono  state  confermate  per  l'anno  2019  le  tariffe  del  servizio  di  mensa 
scolastica, con la differenziazione prevista per gli alunni non residenti ed in particolare risulta 
che per questi ultimi è prevista una tariffa indifferenziata di €. 4,90 a pasto, a totale copertura 
dei costi del servizio;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 227 del 13.11.2018  del Comune di Recanati con la 
quale fra gli altri, sono state stabilite per il triennio 2019-2021 le tariffe del servizio di mensa 
scolastica, con la differenziazione prevista per gli alunni non residenti ed in particolare risulta 
che per questi ultimi è prevista una tariffa indifferenziata di €. 4,50 a pasto, a totale copertura 
dei costi del servizio;

RITENUTO da  parte  di  questa  Amministrazione,  nell'ottica  di  una  attenta  valutazione  delle 
esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie ove entrambi i genitori lavorano per lo più 
nei Comuni di Porto Recanati, Recanati e Castelfidardo e che trovano fondamento in una politica 
sociale di sostegno alla famiglia, dover condividere le problematiche affrontate anche per l'anno 
scolastico  2019/2020   garantendo  alle  famiglie  residenti  nel  Comune  di  Loreto  i  cui  figli 
frequentano le scuole di Porto Recanati, Recanati e Castelfidardo le stesse modalità di fruizione 
del servizio di mensa scolastica garantite agli alunni residenti;
RITENUTO  opportuno,  al  fin  di  dare  adeguata  informazione  agli  aventi  diritto  al  beneficio, 
procedere con la pubblicazione di apposito avviso di cui all’allegata bozza “AVVISO DI RICHIESTA 
INTEGRAZIONE QUOTA MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI RESIDENTI A LORETO FRUITORI 
DEL  SERVIZIO  MENSA  PRESSO  I  COMUNI  LIMITROFI  DI  PORTO  RECANATI, 
CASTELFIDARDO E RECANATI – A.S. 2019/2020”, Allegato “A” al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale, e disporne la più ampia pubblicizzazione all’interno dei 
plessi scolastici dei comuni interessati oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Loreto www.comune.loreto.an.it per un periodo pari a 60 gg;
CONSIDERATO che, per esigenze di Bilancio e nel rispetto dei principi giuscontabili, si ritiene di 
rimborsare  alle  famiglie  interessate  in  regola  con  i  pagamenti,  che  avranno  prodotto  richiesta 
secondo apposito  modello  ed entro la  data  di  scadenza prevista  dall’avviso,  le  relative  quote 
integrative fino alla concorrenza massima dell'importo di € 2.700,00 così suddiviso:

 € 1.000,00 al cap. 826  "Rimborso refezione alunni comuni limitrofi" P.F. n. 1.04.0205.999 
del bilancio dell'esercizio finanziario 2020;

 €.1.700,00  che  risulta  già  impegnata  con  determinazione  del  Responsabile  1°  Settore 
(LOGISTICA E SUPPORTO) N. 1/270 del 10.12.2019;

significando che qualora detto importo complessivo non risultasse sufficiente rispetto alle 
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richieste  che  verranno  inoltrate,  le  quote  da  rimborsare  verranno  proporzionalmente 
rideterminate (cioè nella medesima percentuale) ;

VISTI:
 il  D.lgs.  14  marzo 2013,  n.33 “Riordino  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 

trasparenza e diffusioni informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 il  D.lgs.  n.97 del  25/05/2016 recante “  revisione e  semplificazione delle  disposizioni  in 

materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza  correttivo  della  L.  6 
novembre 2012 n.190 e del Decreto Legislativo n.33/2013, ai sensi dell'  art.7 della L. 7 
agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

 la  deliberazione della  G.C.  n.  17 del  29.01.2020 ad oggetto  “APPROVAZIONE PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-
2022

RICHIAMATE:
 la  deliberazione C.C. n.  82 del  27.12.2019 ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI 

PREVISIONE  FINANZIARIO  2020-2021-2022   ART.151  D.LGS.  268/2000  E  ART.10 
D.LGS. 118/2011”;

 la deliberazione GC n. 7 del 14.1.2020 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI  GESTIONE  (P.E.G.)  TRIENNIO  2020-2022,  PIANO  TRIENNALE  DELLA 
PERFORMANCE  2020-2022,  PIANO  DETTAGLIATO  DEGLI  OBIETTIVI  (P.D.O.)  DEL 
COMUNE DI LORETO 2020 E PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' IN HOUSE "LORETO 
MULTISERVIZI SRL" 2020”;

 la deliberazione C.C. n. 37 del 30.7.2020 ad oggetto “ASSESTAMENTO GENERALE DI 
BILANCIO ART.175 COMMA 8 T.U.EE.LL. 267/2000”;

RITENUTO di prenotare la spesa di € 1.000,00 al capitolo del bilancio esercizio finanziario 2020 
dedicato al rimborso refezione alunni comuni limitrofi;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del 1^ SETTORE (LOGISTICA E SUPPORTO) per la 
regolarità  tecnica  e  il  parere  favorevole  del  Responsabile  5^  SETTORE  (RISORSE)  per  la 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI DICHIARARE LA PREMESSA  narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
atto.

2) DI GARANTIRE per parità di trattamento alle famiglie residenti nel territorio del Comune di 
Loreto e precisamente nelle zone di confine con i Comuni di Porto Recanati, Castelfidardo 
e Recanati (meglio individuate nell’allegato “B” al presente atto) i cui figli frequentano le 
scuole  nei  sopracitati  Comuni,  le  stesse  modalità  di  fruizione  del  servizio  di  mensa 
scolastica assicurate agli alunni residenti nei Comuni limitrofi.

3) DI  INTERVENIRE  pertanto anche per l'anno scolastico 2019/2020 integrando le quote 
differenziate ed applicate agli alunni residenti nei Comuni di Porto Recanati, Recanati e 
Castelfidardo fino alla concorrenza dell'importo applicato agli alunni non residenti.

4) DI APPROVARE:

 l’allegata  bozza  di  “AVVISO  DI  RICHIESTA INTEGRAZIONE  QUOTA MENSA 
SCOLASTICA PER ALUNNI RESIDENTI A LORETO FRUITORI DEL SERVIZIO 
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MENSA  PRESSO  I  COMUNI  LIMITROFI  DI  PORTO  RECANATI, 
CASTELFIDARDO E RECANATI – A.S. 2019/2020”, Allegato “A”. 

  l’allegato elenco delle vie beneficiarie Allegato “B”
 l’allegata bozza di domanda di rimborso integrazione quota mensa scolastica per 

alunni residenti a Loreto fruitori del servizio mensa presso i comuni limitrofi di Porto 
Recanati, Castelfidardo e Recanati a.s. 2019/2020 Allegato “C”;

5) DI PROVVEDERE a determinare le rispettive quote di rimborso sulla base delle domande 
pervenute a seguito della pubblicazione del citato AVVISO e delle opportune verifiche che 
saranno effettuate in osservanza delle procedure di cui al DPR 445/2000 richiedendo alle 
amministrazioni  competenti  il  rilascio  delle  informazioni  necessarie  per  l’istruttoria  del 
procedimento.

6) DI  STABILIRE  il  rimborso  alle  famiglie  interessate,  in  regola  con  i  pagamenti  e  che 
avranno prodotto opportuna richiesta, delle relative quote integrative fino alla concorrenza 
massima dell'importo previsto nell'apposito capitolo di bilancio ammontante ad € 1.000,00 
oltre alla quota parte per l’anno 2019 che risulta già impegnata con determinazione del 
Responsabile  1^  Settore  (LOGISTICA  E  SUPPORTO)  N.  1/270  del  10.12.2019 
ammontante  ad  €  1.700,00,  significando  che  qualora  detto  importo  non  risultasse 
sufficiente rispetto alle richieste che verranno inoltrate, le quote da rimborsare verranno 
proporzionalmente rideterminate (cioè nella medesima percentuale).

7) DI  DISPORRE la  più  ampia  pubblicizzazione del  suddetto  Avviso  all’interno dei  plessi 
scolastici  dei  comuni  interessati  dal  provvedimento  oltre  alla  pubblicazione  sul  sito 
istituzionale del Comune di Loreto www.comune.loreto.an.it per un periodo pari almeno a 
60 gg.

8) DI PRENOTARE la spesa di € 1.000,00 al cap. 826  "Rimborso refezione alunni comuni  
limitrofi" P.F. n. 1.04.0205.999 del bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

 
9) DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  1^  SETTORE  (LOGISTICA E  SUPPORTO)  le 

conseguenti procedure esecutive e gestionali.

Infine, stante l'urgenza, la Giunta comunale con votazione unanime  e favorevole espressa 
nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del TUEL approvato con d.lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to  PIERONI MORENO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  ZANIERI STEFANO 

PARERI 

Sulla proposta di deliberazione è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 
267/2000:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 03/12/2020.

                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZANIERI STEFANO 

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in data 03/12/2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIRONE MALAFRONTE GIOVANNA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune il 09/12/2020
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.lgs. n. 267/2000.
Viene contestualmente inviato l’elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs. n.
267/2000.
 
La presente deliberazione diviene esecutiva:
[ ] Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 del D.lgs. n. 267/2000.
[ X ] Immediatamente, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000.
 

                                                            
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

  F.to ZANIERI STEFANO

 
 

                    


