
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°.  35 del  05/08/2016

Oggetto: Regolamento  per l'accesso ai servizi scolastici e per la definizione delle modalità di contribuzione  e  
di concessione  delle agevolazioni tariffarie regolamento per la definizione della modalità di contribuzione e di  
concessione delle agevolazioni tariffarie tramite l'applicazione dell' I.S.E.E. - Modifiche.  

L’anno 2016 il giorno 05 del mese di agosto    alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di convocazione  
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione  
Ordinaria, seduta Pubblica.           
Presiede la seduta  LEONARDO PIMPINELLI 
Assiste il Segretario Generale F.F. RICCARDO PASSAGRILLI

Al momento della votazione risultano presenti  n. 14 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 PERNAZZA LAURA P

2 NUNZI ANDREA P

3 BANELLA ROMANO P

4 CHIERUZZI GIANFRANCO P

5 DIMIZIANI LAURA P

6 DI NICOLA ELISA P

7 GALLI MASSIMILIANO P

8 GATTI GIOVANNI P

9 GRILLI TAMARA P

10 GUERRINI BRUNO A

11 MARAGA RICCARDO A

12 PEROTTI STEFANIA P

13 PIMPINELLI LEONARDO P

14 PROIETTI FEDERICA P

15 PROIETTI SCORSONI AVIO P

16 RENZI LUCIANO P

17 SENSINI ANTONELLA P

Viene illustrata la seguente relazione dell’ufficio:
PARERI ex art. 49 D. Lgs. 267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole
Data: 03/08/2016

Responsabile del Servizio
  RICCARDO PASSAGRILLI

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: 
Data: 

Responsabile del Servizio Finanziario
  





OGGETTO: Regolamento per l’accesso ai servizi scolastici e per la definizione delle modalità di 
contribuzione e di concessione delle agevolazioni tariffarie regolamento per la definizione della 
modalità  di  contribuzione  e  di  concessione  delle  agevolazioni  tariffarie  tramite  l’applicazione 
dell’I.S.E.E. – Modifiche.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Deliberazione consiliare del 6.6.2013, n. 18 con cui è stato approvato il Regolamento  per 
l’accesso ai servizi scolastici e per la definizione delle modalità di contribuzione  e di concessione 
delle agevolazioni tariffarie regolamento per la definizione della modalità di  contribuzione e di 
concessione delle agevolazioni tariffarie tramite l’applicazione dell’ I.S.E.E.; 
  
VISTO  in  particolare  l’art.  23  in  materia  di  “Inadempienze”  il  quale  prevedendo  i  casi  di 
rateizzazione per il  mancato pagamento dei  servizi  scolastici  non dispone espressamente per  le 
modalità di esercizio di tale diritto per cui appare opportuno procedere ad una modifica quasi totale 
della disposizione de quo;

RITENUTO  necessario  inoltre  procedere  anche  in  considerazione  dell’attuale  situazione  socio 
economica  delle  famiglie  di  introdurre  nel  dettato  regolamentare  precise  disposizioni  atte  a 
consentire una rateizzazione il meno impattante possibile sui bilanci famigliari;

VISTA la proposta dell’Ass. re alle finanze e tributi Antonella Sensini come di seguito evidenziata:

a) di sostituire l’art.  23 del Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 18/6.6.2013 con il 
seguente:

 “ Art. 23- Inadempienze “
“In caso di mancato pagamento delle quote o rette  previste per usufruire  dei servizi scolastici, sarà 
promosso, nei confronti degli inadempienti , procedimento coattivo  di pagamento, comprensivo dei 
relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora , ai sensi  degli artt. 1291 e 1284  del c.c.
E’ possibile  nei  casi  suddetti  richiedere motivato pagamento rateale  dell’importo dovuto previa 
domanda da presentare all’Ufficio Tributi.
 La rateizzazione  è consentita fino ad un massimo di  24 rate mensili ai soli soggetti che presentano 
attestazione ISEE con valore inferiore  ad € 20.000,00.  Il valore della rata non può essere inferiore 
ad € 50,00 . La rateizzazione cumula le diverse partite debitorie esistenti nell’ambito del nucleo 
familiare”. 
Salvo situazioni certificate dai Servizi Sociali, il mancato pagamento delle quote o di un numero di 
rate,  pari  ad un terzo  del  numero del  piano di  rateizzazione,  anche non consecutive,  da  luogo 
all’avvio  del  procedimento   di  recupero coattivo  e   comporterà    l’esclusione  dal  servizio  o 
dall’iscrizione ad altri servizi scolastici.”

RITENUTO di dover approvare la proposta anzidetta;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1° 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L.: FAVOREVOLE

                        
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso:

D E L I B E R A



1) di dare atto di quanto in premessa specificato;

2)   di approvare la proposta di modifica al   Regolamento  per l’accesso ai servizi scolastici e per la  
definizione  delle  modalità  di  contribuzione   e  di  concessione   delle  agevolazioni  tariffarie 
regolamento per la definizione della modalità di contribuzione e di concessione delle agevolazioni 
tariffarie  tramite  l’applicazione  dell’I.S.E.E.,  approvato  con  la  Deliberazione  consiliare  del 
6.6.2013, n. 18 come segue:

a)   l’art. 23 è sostituito dal seguente :

“Art. 23- Inadempienze”
“In caso di mancato pagamento delle quote o rette previste per usufruire dei servizi scolastici, sarà 
promosso, nei confronti degli inadempienti , procedimento coattivo  di pagamento, comprensivo dei 
relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora , ai sensi  degli artt. 1291 e 1284  del c.c.
E’ possibile  nei  casi  suddetti  richiedere motivato pagamento rateale  dell’importo dovuto previa 
domanda da presentare all’Ufficio Tributi.
 La rateizzazione è consentita fino ad un massimo di  24 rate mensili ai soli soggetti che presentano 
attestazione ISEE con valore inferiore  ad € 20.000,00.  Il valore della rata non può essere inferiore 
ad € 50,00. La rateizzazione cumula le diverse partite debitorie esistenti nell’ ambito del  nucleo 
familiare”. 
Salvo situazioni certificate dai Servizi Sociali, il mancato pagamento delle quote o di un numero di 
rate,  pari  ad un terzo  del  numero del  piano di  rateizzazione,  anche non consecutive,  da  luogo 
all’avvio  del  procedimento   di  recupero coattivo  e   comporterà    l’esclusione  dal  servizio  o 
dall’iscrizione ad altri servizi scolastici.”

2) di conferire al presente provvedimento effetto di immediata esecutività ai sensi di legge.

Fungono da scrutatori i signori: Dimiziani, Grilli e Gatti

Il  Presidente  del  Consiglio  dà  la  parola  al  consigliere  Dimiziani che  illustra  i  lavori  della  I 
commissione, che si è riunita congiuntamente alla II.
Il Presidente ringrazia Dimiziani e dà la parola all’assessore Sensini, che propone modifiche al testo 
dell’art. 23 del regolamento e distribuisce il nuovo testo ai consiglieri.
La consigliera Dimiziani chiede alcuni chiarimenti; risponde l’assessore Sensini.
La consigliera Dimiziani chiede la sospensione dei lavori per prendere visione del nuovo testo.
La richiesta viene messa ai voti e accolta all’unanimità. 
Alle ore 17.56 il Presidente sospende i lavori per 15 minuti.
Alle 18.10 esce il consigliere Guerrini.
Alle ore 18.11 riprendono i lavori del Consiglio. Alla ripresa dei lavori risultano presenti n. 13 
consiglieri; assenti Guerrini, Dimiziani e l’ass. Sensini.
Il consigliere Chieruzzi chiede chiarimenti al responsabile dell’Ufficio Tributi.
Il dott. Passagrilli dà risposta.
Alle 18.20 rientra la consigliera Dimiziani – 14 consiglieri presenti.
Il  Sindaco dà chiarimenti, al 31 luglio la somma da incassare per i servizi scolastici è di 170.000 
euro, 11 soggetti hanno presentato richiesta di rateazione.



Alle 18.22 entra l’Assessore Sensini – 15 consiglieri presenti.
Il Presidente dà la parola alla cons.ra Dimiziani.

Interviene  il  cons.re  Chieruzzi  che  chiede  ulteriori  chiarimenti  al  dott.  Passagrilli che  ne  dà 
risposta;  secondo Chieruzzi  questi  dati  dovevano  essere  portati  in  commissione.Conclude 
dichirando che il voto del M5S sarà positivo.
 
Il Presidente dà la parola a questo punto all’Assessore Sensini  che rilegge nella sua interezza il 
testo da sottoporre alla votazione.

Dichiarazione di voto: la consigliera Dimiziani dichiara che il gruppo Vivere Amelia esprimerà un 
voto di astensione.

Posta in votazione la proposta, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente 
assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti 15
favorevoli 13
contrari               0
astenuti  2 (Dimiziani e Renzi)

essendo presenti 15 consiglieri

LA PROPOSTA E’ APPROVATA CON TREDICI VOTI A FAVORE.

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
legge, il presente provvedimento.
Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti  risultati  accertati e 
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

votanti               15
favorevoli 13
contrari                0
astenuti  2 (Dimiziani e Renzi)

essendo presenti 15 consiglieri

L’IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ E’ APPROVATA CON 13 VOTI A FAVORE

Il testo integrale degli interventi è registrato su apposito CD n. 6/2016  conservato presso l’ufficio  
segreteria del Comune e disponibile anche sul sito del Comune di Amelia.





Letto, confermato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO

LEONARDO PIMPINELLI          F.F. RICCARDO PASSAGRILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line il 17/08/2016 , ai sensi 
dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 124 c.1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Amelia, lì 17/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di eseguita pubblicazione, senza 
opposizioni, ai sensi dell’articolo 134 c.3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 
c.4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Amelia, lì 05/08/2016                     

IL SEGRETARIO COMUNALE
 RICCARDO PASSAGRILLI

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Amelia, lì  17/08/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO PASSAGRILLI


