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IL DIRIGENTE

Visto il D. Lgs. n.267/2000;
Vista la legge 136/2010 e smi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art.147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio
finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante
la regolarità finanziaria”;
Dato Atto che la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad
attestazione da parte del Dirigente di Area di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di
regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art. 3 del vigente regolamento comunale sui
controlli interni e degli artt. 174 e ss. del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali;
VISTA l’avvenuta verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o conflitto d’interessi da parte
del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1,
comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 24/01/2014;
VISTA l’avvenuta verifica dell’assenza dei vincoli di parentela con il contraente/i ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell’art. 6 D.P.R. 62/2013,
nonché del Codice di comportamento integrativo comunale approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 18 del 24/01/2014;
Considerato che:
- con decreto del Sindacale n. 26 del 29/06/2021 è stata attribuita alla sottoscritta dr.ssa Geltrude
Monti la dirigenza della AREA AMMINISTRATIVA;
Che con atto di Consiglio Comunale n. 60 del 10/12/2015, è stato approvato apposito Regolamento
per la Concessione degli Esoneri della Mensa Scolastica e del Trasporto Scolastico ;
Visto il bando di partecipazione “ Esonero a sostegno dei nuclei familiari finalizzato alla copertura
dei costi delle mensa scolastica “ per l’anno scolastico 2021 – 2022 e pubblicato il 01/07/2021, con
scadenza 31/07/2021;
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Visto che , in relazione al bando, sono pervenute n. 88 domande di richiesta esenzione mensa
scolastica;
Visto che con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 05/08/2021, si approvava in via provvisoria
la graduatoria dell’esenzione parziale della mensa scolastica anno 2021/2022 e che la stessa è stata
regolarmente esposta e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di
Genzano di Roma;
Che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla graduatoria provvisoria nei venti giorni
dalla sua data di pubblicazione;
Visti gli Allegati A e B, che sono parte integrante del presente atto;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
- di provvedere alla adozione della graduatoria definitiva delle domande di esenzione parziale del
servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2021 – 2022, così come riportati nell’Allegato A e
nell’Allegato B ( OMISSIS ):
Di dare atto che, l’esenzione parziale della mensa scolastica, sarà concessa scorrendo la
graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, fino a concorrenza delle risorse messe a
disposizione dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’Art. 1 del Vigente Regolamento;
Di provvedere a pubblicare tale graduatoria definitiva all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web
del Comune di Genzano di Roma;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013 “ è esclusa la pubblicazione dei
dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo,
qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla
situazione di disagio economico-sociale degli interessati”;

Il Dirigente
GELTRUDE MONTI / Telecom Italia
Trust Technologies S.r.l.
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(atto sottoscritto digitalmente)
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