
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   139   del   22.09.2022

Direttive per la rateizzazione del debito relativo alla contribuzione 
utenza del servizio mensa scolastica

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

• l’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1984 in materia di diritto allo studio
il quale stabilisce, al comma 1, che i destinatari del servizio mensa nella scuola
dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo usufruiscono degli interventi stessi con-
tribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con una quota determinata
in base alle loro condizioni economiche e, al comma 2, che, sulla base della
programmazione e delle direttive regionali, sono esonerati da ogni contribuzio-
ne gli studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni economiche, della
scuola materna, dell'obbligo e della secondaria superiore;

• l’articolo 11 lettera a) della medesima legge, che stabilisce che i Comuni deter-
minano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti per i ser-
vizi di trasporto, di mensa e per quelli convittuali;

Considerato che:

• con deliberazione di Giunta comunale numero 144 del 9 settembre 2011 sono
state approvate le seguenti tariffe a carico dell’utenza, immutate fino al al 31
dicembre 2021:

➢ euro  2,20  costo unitario del pasto scuole dell’infanzia;

➢ euro  2,40  costo unitario del pasto scuole primarie;

• con deliberazione di Giunta comunale numero 183 del 11 novembre 2021 sono
state determinate le tariffe mensa scolastica, con decorrenza da gennaio 2022,
suddivise per fasce di reddito ISEE, numero di figli beneficiari del servizio e re-
sidenza anagrafica;

Preso atto che, nel corso degli anni, nonostante le azioni intraprese dall’Ufficio Pubbli-
ca Istruzione con solleciti di pagamento e compensazioni con contributi scolastici, che
pur hanno ridotto notevolmente il credito dell’Ente, persiste la morosità da parte di di-
versi utenti del servizio mensa scolastica, per cui  si rende necessario definire linee di
indirizzo idonee a consentire il recupero di tali crediti;

Ritenuto di dover disciplinare e articolare procedure di rateizzazione del debito per gli
utenti morosi in comprovate difficoltà socio-economiche, accertate dall’Ufficio Pubbli-
ca Istruzione tramite verifiche sul reddito Isee e/o in collaborazione con i Servizi So-
ciali; impartendo, a tal fine, le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Pubblica
Istruzione e alla Responsabile dei Servizi Sociali:

A) il debito potrà essere rateizzato entro i limiti fissati nella seguente tabella:

a) fino a euro 100,00 nessuna dilazione;

b) da euro 101,00 a euro 500,00: fino a un massimo di 10 rate mensili;

c) da euro 501,00 a euro 1.000,00: fino ad un massimo di 15 rate mensili;

d) da euro 1.001,00 a euro 1.500,00: fino a un massimo di 20 rate mensili;

e) da euro 1.501,00 in su: fino a un massimo di 24 rate mensili;

B) le forme e i tempi di pagamento (numero e importo delle rate, cadenza mensile
o bimestrale, ecc.) saranno concordati tra utente debitore e Ufficio Pubblica
Istruzione nel rispetto della tabella sopra rappresentata, approvati con determi-



nazione del Responsabile del Settore e sottoscritti con accordo formale; con
l’avviso che, in caso di tardato o mancato pagamento anche di una sola rata, il
debitore decadrà dal beneficio della rateizzazione e sarà tenuto al pagamento
del residuo in unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla scadenza non
rispettata;

C) in caso di ulteriore insolvenza, l’Ufficio Pubblica Istruzione attiverà le procedu-
re per il recupero coattivo del credito, anche mediante eventuale nomina di un
legale;

D) il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, in-
tende avvalersi della possibilità di rateizzazione del debito, dovrà inoltrare spe-
cifica e motivata domanda all’Ufficio Pubblica Istruzione;

Dato atto, inoltre, che i crediti a oggi esistenti nei confronti degli utenti morosi sono
già stati accertati con appositi atti di determinazione di accertamento di entrata del re-
sponsabile del Settore Pubblica Istruzione, per cui i futuri pagamenti saranno rispetti -
vamente imputati a detti precedenti accertamenti di entrata;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’articolo  49  del  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile che si riportano in
calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di consentire la rateizzazione dell’importo dovuto per il servizio mensa scola-
stica in caso di morosità di utenti che versino in situazioni di difficoltà socio-
economiche, accertate dall’Ufficio Pubblica Istruzione tramite verifiche sul red-
dito Isee e/o in collaborazione con i Servizi Sociali;

2) Di impartire, a tal fine, le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Pubbli-
ca Istruzione e alla Responsabile dei Servizi Sociali:

A) il debito potrà essere rateizzato entro i limiti fissati nella seguente tabella:

a) fino a euro 100,00 nessuna dilazione;

b) da euro 101,00 a euro 500,00: fino a un massimo di 10 rate mensili;

c) da euro 501,00 a euro 1.000,00: fino a un massimo di 15 rate mensili;

d) da euro 1.001,00 a euro 1.500,00: fino a un massimo di 20 rate mensili;

e) da euro 1.501,00 in su: fino a un massimo di 24 rate mensili;

B) le forme e i tempi di  pagamento (numero e importo delle rate, cadenza
mensile o bimestrale, ecc.) saranno concordati tra utente debitore e Ufficio
Pubblica Istruzione nel rispetto della tabella sopra rappresentata, approvati
con determinazione del Responsabile del Settore e sottoscritti con accordo
formale; con l’avviso che, in caso di tardato o mancato pagamento anche di
una sola rata, il debitore decadrà dal beneficio della rateizzazione e sarà
tenuto al pagamento del residuo in unica soluzione entro il termine di 60
giorni dalla scadenza non rispettata;



C) in caso di ulteriore insolvenza, l’Ufficio Pubblica Istruzione attiverà le proce-
dure per il recupero coattivo del credito, anche mediante eventuale nomina
di un legale;

D) il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico,
intende avvalersi della possibilità di rateizzazione del debito, dovrà inoltrare
specifica e motivata domanda all’Ufficio Pubblica Istruzione;

3) Di dare atto che i crediti a oggi esistenti nei confronti degli utenti morosi sono
già stati accertati con appositi atti di determinazione di accertamento di entrata
del responsabile del Settore Pubblica Istruzione, per cui i futuri pagamenti sa-
ranno rispettivamente imputati a detti precedenti accertamenti di entrata;

4) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione im-
mediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   21/09/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/09/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/09/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 08/10/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/09/2022 al 08/10/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
22/09/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.09.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 139 del 22/09/2022


