
 
 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Atto N. 105 

 

del 09-12-2022 

 
 

 

OGGETTO: Atto d'indirizzo per la dilazione del debito dovuto dagli 

utenti dei servizi educativi a domanda individuale. 
 

 

 

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  nove del mese di dicembre alle ore 14:00 e seguenti nella Sede 

Comunale si è riunita  

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge. 

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.: 

COLELLA EMANUELA SINDACO Presente 

MUZI MARCELLO VICE SINDACO Assente 

Catalini Marco ASSESSORE Presente 

Giglio Federica ASSESSORE Presente 

Mantuano Alessandra ASSESSORE Presente (in 

videoconferenza) 

Silvi Alessandro ASSESSORE Presente 

Tulli Fabrizio ASSESSORE Presente 

Verini Umberto ASSESSORE Presente (in 

videoconferenza) 

 

Presiede il SINDACO Avv. EMANUELA COLELLA  
 

Partecipa il Segretario Generale DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO con le funzioni previste dall’art. 

97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto. 

 
Visti i pareri al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis, comma 1,  

del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Ciampino, 07-12-2022 

Il Dirigente 

DOTT.SSA Elena Lusena 
 

Parere di regolarità contabile Visto ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000. 

Ciampino, 09-12-2022 

Il Dirigente Servizio Finanziario  

D.ssa Francesca Spirito 



Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 09-12-2022 - Pag. 2/4 - Comune di CIAMPINO 

 
 

 

 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 01/03/2022 relativa alle tariffe per i servizi a domanda 
individuale anno 2022; 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’atto sopra richiamato le tariffe del servizio mensa sono aumentate per tutte 
le fasce di contribuzione; 
 
TENUTO CONTO che nell'ambito dell'autonomia finanziaria, contabile e di gestione delle entrate proprie degli 
enti locali è consentito predisporre forme di differimento dei termini per i pagamenti, anche con rateizzazione delle 
somme dovute, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati; 
 
RICHIAMATO il regolamento delle entrate del Comune di Ciampino approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 34 del 21.11.2022;  
 
CONSIDERATO che la situazione emergenziale generata dall’epidemia COVID19 e la conseguente crisi 
economica e sociale che ne è conseguita, ha evidenziato, in sede di prima applicazione, la necessità di intervenire in 
materia di rateizzazione modificando l’art. 52 – Dilazioni di pagamenti. Rateazioni Patrimoniali ed Extra – 
Tributarie e rimodulando le fasce di importo e le rate concedibili; 
 
RITENUTO di dover adottare, per l’anno in corso, un piano di rateizzazione delle somme relative ai servizi 
educativi a domanda individuale, finalizzato ad agevolare le famiglie, in ragione degli aumenti tariffari intervenuti, da 
richiedere entro e non oltre la data del 31 GENNAIO 2023, al fine di facilitare la regolarizzazione delle posizioni 
debitorie; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che: 
 

1) i debitori di somme relative ai servizi educativi a domanda individuale che si trovano in una situazione di 

obiettiva difficoltà in grado di incidere negativamente sulla propria situazione economica possono presentare 

ad ASP Spa, gestore dei suddetti servizi, una domanda di rateizzazione del pagamento dovuto con: 

 l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;  

 la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito; 

 l’attestazione ISEE in corso di validità; 

 
2) il provvedimento di dilazione del debito, da comunicare all'interessato mediante posta elettronica, deve 

specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e 

l'ammontare degli interessi dovuti, come disciplinati dal Regolamento generale delle entrate; 

 
3) i debitori, che avevano già presentato regolare richiesta di dilazione, potranno richiedere un ricalcolo 

complessivo dell’intero importo dovuto (pregresso e attuale), rispettando il numero delle rate mensili previste;  

  
4) in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive: 

 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; 

 l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; 

 
5) le rate mensili, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese 

indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione; 
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6) l’ammontare di ogni rata deve essere non inferiore ad euro 50 (cinquanta/00); 

 
7) il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante unico pagamento; 

 
8) la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi, di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire 

secondo le modalità di seguito indicate: 

 Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 

 da euro 100,01 a euro 3000,00 max. 24 rate mensili; 

 da euro 3000,01 a euro 6000,00 max. 36 rate mensili; 

 
9) sarà onere del debitore recapitare ad ASP copia delle quietanze di pagamento, entro 10 giorni dallo stesso; 

 

CONSIDERATO che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore II in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli art.li. 

49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore III di regolarità contabile ai sensi degli art.li. 49, 

comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO lo Statuto Comunale, 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate approvato don Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 21.11.2022; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

                
DELIBERA 

 
Alla luce delle premesse di cui sopra, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne 
costituiscono motivazione; 
 
1) DI ADOTTARE per l’anno in corso, condizioni di rateizzazione, finalizzate ad agevolare le famiglie in ragione 

degli aumenti tariffari intervenuti, da richiedere entro e non oltre la data del 31 gennaio 2023, al fine di 

facilitare la regolarizzazione delle posizioni debitorie; 

 
2) DI STABILIRE che la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi dovuti, comprensivi degli 

interessi, dovrà avvenire, applicando il seguente schema: 

 Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; 

 da euro 100,01 a euro 3000,00 n. 24 rate mensili; 

 da euro 3000,01 a euro 6000,00 n. 36 rate mensili; 
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3) DI DARE MANDATO ad ASP Spa, gestore dei suddetti servizi, di procedere alla rateizzazione del debito 

su istanza degli interessati, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione; 

 
 
4) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio on-line e sul sito web 

istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Successivamente stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire ad ASP di provvedere agli 
adempimenti connessi al presente atto,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione unanime resa in forma palese 

DELIBERA 

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000, 

al fine di consentire agli uffici, in considerazione della rilevanza sociale dell'iniziativa, l’avvio degli atti 

propedeutici. 

 

 
 

 

IL SINDACO IL Segretario Generale 

Avv. EMANUELA COLELLA DOTTORESSA CLAUDIA TARASCIO 

 

 

 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici  

del comune di Ciampino (Roma) ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale. 

 


