
 
COMUNE DI DELIA  (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta) 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELLA DIREZIONE IV 

 

VISTO l’avviso pubblico concernente le istanze per la fruizione del pasto gratuito da parte degli alunni  

della scuola della infanzia e della scuola primaria adottanti il tempo prolungato - anno scolastico 2021/22 - 

appartenenti a nuclei familiari versanti in stato di grave disagio socio-economico e sanitario, pubblicato in 

data 28/10/2021 e scaduto il 5/11/2021 

RILEVATO che, al fine di agevolare l’iter istruttorio delle istanze e la conseguente formazione della 

graduatoria dei richiedenti aventi titolo, nel pieno rispetto dei principi di equità e trasparenza, si è reso 

necessario revocare in autotutela il richiamato avviso pubblico, in data 28 ottobre 2021, al fine di integrarlo e 

renderlo più rispondente e conforme al vigente regolamento comunale concernente la disciplina degli 

interventi di assistenza economica con deliberazione di G.M. n.28 del 13/5/2015, modificata con 

deliberazione di G.M. n. 29 del 02/08/2018 e la 9 del 15/6/2020 nonché alle recenti norme regionali in 

materia di interventi e contributi economici  e/o sostegni alimentari da parte delle pubbliche istituzioni in 

favore di nuclei familiari versanti in stato di disagio socio-economico 

VISTA, a tal riguardo, la direttiva sindacale in data 12/11/2021 prot. 13745;   

PRESO ATTO che in conformità alle nuove norme anti Covid-19 si rende necessario procedere alla 

variazione delle modalità organizzative del servizio inerenti, in particolare, la preparazione e la 

somministrazione dei pasti agli alunni e al personale docente e non docente aventi diritto; 

CHE tali variazioni comportano, tra l’altro, per le motivazioni esplicitate nella richiamata deliberazione di 

G.M., un lieve aumento del costo del ticket-mensa da € 2,05 a € 2,20 e l’assunzione a carico del bilancio 

comunale del costo relativo ad un massimo di n. 25 ticket-mensa per altrettanti alunni, precedentemente 

posto a carico della ditta aggiudicataria del servizio; 

RENDE NOTO 

Che i nuclei familiari degli alunni che versano in stato di grave e acclarato disagio socio-economico possono 

presentare istanza per la fruizione della gratuità del pasto. Tali gratuità sono previste per un massimo di n. 25 

alunni.  

Le istanze, i cui moduli sono disponibili presso lo sportello socio-assistenziale del Comune posto al piano 

terra del palazzo comunale, ovvero scaricabili dal sito online del Comune di Delia www.comune.delia.cl.it , 

devono essere presentate, negli orari d’ufficio, presso l’ufficio  protocollo del Comune, posto anch’esso al 

piano terra del palazzo comunale, ovvero inviate per PEC al seguente indirizzo protocollo.delia@pec.it 

entro e non oltre  

VENERDI, 19 NOVEMBRE 2021 

Possono presentare istanza le famiglie degli alunni richiedenti il beneficio il cui reddito ISEE, in corso di 

validità, non sia superiore ad  € 6.000,00. Le istanze esponenti redditi ISEE superiori a tale limite verranno 

escluse. Inoltre, in conformità alle norme regolamentari, sopra richiamate, i nuclei familiari richiedenti il 

beneficio non devono essere destinatari di altri interventi di sostegno al reddito quali il reddito di 

http://www.comune.delia.cl.it/
mailto:protocollo.delia@pec.it


cittadinanza (RdC), indennità di disoccupazione (NASpi), cassa integrazione guadagni (CIG) e qualsiasi 

altra indennità a qualsiasi titolo percepita; 

Casi particolari di alunni bisognosi, la cui situazione familiare di appartenenza non garantisse pienamente il 

diritto allo studio degli stessi, potranno essere valutati in sede separata e successiva, mediante apposita 

indagine sociale, dall’Assistente sociale comunale.  

L’istruzione delle istanze pervenute, entro i termini sopraindicati, e la conseguente formazione della 

graduatoria degli alunni aventi diritto sarà effettuata sulla base della valutazione finale e insindacabile del 

servizio sociale professionale, abilitato istituzionalmente alla determinazione dello stato di bisogno risultante 

dagli aspetti economico, sociale e sanitario dei nuclei familiari cui appartengono gli alunni richiedenti il 

beneficio. 

Si evidenzia che i genitori degli alunni sono tenuti ad acquistare i ticket-mensa relativi ai pasti direttamente 

presso la ditta aggiudicataria del servizio di mensa scolastica poiché la presentazione della domanda non 

comporta automaticamente il diritto al beneficio della gratuità. In ogni caso, alle famiglie utilmente collocate 

nell’apposita graduatoria predisposta dal servizio sociale comunale verrà rimborsato il corrispettivo dei 

ticket-mensa anticipate dalle stesse. 

DELIA, 12/11/2021       IL RESPONSABILE DI P.O. 

                    (Arch. Calogero La Verde) 


