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 L’anno 2020, il giorno di martedì 21 del mese di luglio, alle ore 14,15 nell’Aula 
Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita, in modalità “mista”, 
l’Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso 
giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi 
avvisi. 
 

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e delle disposizioni del 
Presidente dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 24 marzo 2020 e n. 7 del 6 luglio 2020. 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI partecipa alla 

seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello           
DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 
del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 33 
Consiglieri: 
 

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, 
Bernabei Annalisa, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Corsetti 
Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, 
Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, 
Iorio Donatella, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco 
Cristiana, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Seccia Sara, Simonelli 



Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Terranova Marco, Zannola Giovanni e
Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Diario Angelo, Fassina 
Stefano, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia,
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Penna Carola, Politi Maurizio, Sturni Angelo e 
Tempesta Giulia.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori 
Mammì Veronica e Montuori Luca.

(OMISSIS) 

A questo punto assume le funzioni di Segreteria il Vice Segretario Generale
Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

(OMISSIS) 

Il Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico tramite specifico 
applicativo, la 96a proposta nel sotto riportato testo risultante dall’accoglimento 
dell’emendamento:

96a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Zotta, Spampinato e Coia

Integrazione del Punto 6 delle linee di indirizzo contenute nella Delibera 
n. 117 del 2018.

Premesso che con il DPCM n. 159 del 2013 il Governo ha riformato la normativa in 
materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, reddito di famiglia, 
soggetti fiscali e conseguenti agevolazioni;

che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2010 in materia di presentazione 
della Dichiarazione Sostitutiva Unica, ai fini delle relative agevolazioni per il servizio di 
refezione scolastica su proposta delle Strutture territoriali e degli Uffici competenti 
necessitava di adeguamenti sui tempi e le modalità di presentazione delle DSU;

con deliberazione n. 117/2018 l’Assemblea Capitolina ha deliberato l’integrazione e la 
modifica della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74/2010;

considerato che nel caso di agevolazioni tariffarie delle quote contributive dovute per gli 
utenti che usufruiscono della refezione scolastica non tutti gli utenti sono nelle 
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condizioni di acquisire informazioni in tempi utili o sono a conoscenza dei benefici 
conseguenti alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica e del relativo ISEE 
che prevedono, per fasce di reddito, o la riduzione o l’esenzione del pagamento delle 
quote contributive;

con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 117/2018 Roma Capitale consente ai 
residenti nel territorio comunale, che usufruiscono del servizio di refezione scolastica,
di presentare la DSU e relativo ISEE per le agevolazioni tariffarie dal 1° marzo al 
31 luglio di ogni anno;

ritenuto opportuno accogliere anche le domande presentate oltre i termini suindicati e 
comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;

di integrare la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 117/2018 come di seguito 
indicato:

nelle Linee di indirizzo al punto 6, dopo le parole “il 31 luglio di ciascun anno.”
aggiungere “Le DSU e relativo ISEE per le agevolazioni tariffarie della refezione 
scolastica presentate oltre il termine del 31 luglio, e comunque non oltre il 
31 dicembre di ciascun anno solare, potranno essere lavorate dagli Uffici competenti
e, qualora abbiano i requisiti richiesti in materia di ISEE, potranno essere accolte. 
Alle stesse saranno applicate le maggiorazioni previste dalla normativa vigente”.

Atteso che in data 28 aprile 2020 il Direttore del Dipartimento Servizi Educativi e 
Scolastici, Luisa Massimiani, e il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al 
Sistema Educativo Scolastico, Ivana Bigari, hanno espresso, ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in oggetto;

che in data 6 maggio 2020 il Dirigente della III U.O. della III Direzione della 
Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto 
compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati dall’Amministrazione 
Capitolina e nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Dirigente F.to: S. Guglielmino”.

Dato atto che la proposta, in data 13 maggio 2020, è stata trasmessa ai Municipi per 
l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi III, IX, e XIII e XIV non è pervenuto alcun parere;

che i Consigli dei Municipi, V, VIII, X, XII, XV, con deliberazioni in atti, hanno 
espresso parere favorevole;

che il Consiglio del Municipio VI, con deliberazione in atti, ha espresso parere 
contrario;
che i Consigli dei Municipi I, II e VII hanno espresso parere favorevole con le seguenti 
richieste e/o osservazioni:
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Municipio I:

Si rileva come tale proposta di deliberazione abbia accolto la richiesta più volte 
formulata da questa Commissione “Scuola” e dal Consiglio del Municipio I Centro (da 
ultimo con la Mozione n. 47 del 2019);

Municipio II:
Si propone di aggiungere nel deliberato i seguenti punti:

- Rivedere i termini per la consegna dell’ISEE anche per l’A.S. 2019/2020 al fine
di recuperare parte delle quote versate dalle famiglie che non hanno potuto 
rispettare il termine della presentazione dell’ISEE, alla luce della condizione 
economica generata dalla Pandemia;

- Valutare modalità per sostenere le famiglie nelle richieste telematiche in virtù 
delle prescrizioni della normativa che hanno previsto in periodo Covid-19 anche 
per i CAAF di “approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, 
….. di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire 
l’afflusso dell’utenza, il servizio all’utenza può essere modulato, assicurando 
l’apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante 
l’organizzazione dell’attività con modalità a distanza”;

- La possibilità, senza vincoli, di poter presentare nuovo ISEE in caso di 
variazione del nucleo familiare o certificazione attestante la variazione della 
condizione socioeconomica del proprio nucleo familiare come, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, la perdita del lavoro o il ricorso ad eventuali
ammortizzatori sociali.

Municipio VII:

Esplicitare e chiarire nel testo della deliberazione che l’applicazione della riduzione 
avrà effetto dalla data di presentazione della domanda di agevolazione tariffaria, qualora 
accettata.

Che la Commissione Capitolina Permanente XI, in merito alle osservazioni dei 
Municipi, ha rappresentato quanto segue:

In ossequio alla normativa in materia di Isee, la delibera 117/2018 già prevede la 
possibilità per i richiedenti di presentare il cosiddetto Isse corrente qualora ricorrano le 
circostanze quali la perdita del lavoro;

gli ambiti e le competenze di Roma Capitale non consentono di disciplinare le modalità 
di attività effettuate dai Caaf, ma sarà cura della scrivente Commissione proporre azioni 
a sostegno delle necessità delle famiglie alle Istituzioni competenti;

i termini e le modalità di presentazione delle richieste di esenzione e/o riduzione delle 
quote dovute per il servizio di refezione scolastica ed i loro effetti comportano che gli 
stessi abbiano efficacia con riferimento all’anno scolastico contemplato nell’avviso e 
riguardano una quota contributiva annuale;

per le motivazioni su esposte si ritiene che le osservazioni pervenute dal I, II e VII 
Municipio sulla proposta in oggetto non possono essere accolte.
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Considerato che la Commissione Capitolina Permanente XI, nella seduta del 
18 maggio 2020, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e ss.mm.ii., come da nota in atti.

Vista l’approvazione del seguente emendamento:
Emendamento n. 1:
<<Nella parte del Deliberato punto 1):
Sostituire le parole 31 dicembre con le seguenti:
“30 settembre”.>>.

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Ivana Bigari, e di 
regolarità contabile del Dirigente di Ragioneria Generale, Sabrina Gugliemino, espressi 
ai sensi dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine 
all’emendamento approvato;

Per quanto espresso in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- di integrare la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 117/2018 come di seguito 
indicato al punto 6 delle Linee di indirizzo “Le DSU e relativo ISEE per le 
agevolazioni tariffarie della refezione scolastica presentate oltre il termine del 31
luglio, e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno solare, potranno essere 
lavorate dagli Uffici competenti e, qualora abbiano i requisiti richiesti, potranno 
essere accolte. Alle stesse saranno applicate le maggiorazioni previste dalla 
normativa vigente”.

- di applicare le suddette integrazioni a partire dall'anno scolastico 2020/2021.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con
28 voti favorevoli e l’astensione dei Consiglieri De Priamo, De Vito, Figliomeni, 
Meloni e Mennuni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Baglio, Bernabei, 
Catini, Celli, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, 
Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Pelonzi, Seccia, Simonelli, Spampinato,
Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 83.
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Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, a seguito 
di successiva votazione, effettuata con sistema elettronico tramite specifico applicativo, 
dichiara poi all’unanimità, con 30 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, 
Chiossi, Coia, De Priamo, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, 
Figliomeni, Guadagno, Guerrini, Iorio, Meloni, Mennuni, Montella, Pacetti, Paciocco, 
Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefàno, Sturni, Terranova e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 29 luglio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 12 agosto 2020. 
 

Lì, 28 luglio 2020 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: P. CIUTTI 

 
 
 
 
 
 
 


