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CITTA' DI MONTE PORZIO CATONE 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

Lettera dell'Amministrazione Comunale ai genitori 
Cari genitori, 

Dopo l’approvazione del Bilancio preventivo del nostro Comune che ha prodotto scelte 
drammatiche e nello stesso tempo coraggiose è necessario fare chiarezza su alcuni punti. 

La Tariffa della Mensa, come tante altre tariffe, non si è adeguata nel tempo 
nonostante il costo dello stesso sia notevolmente aumentato. Bisogna ricordare che la gara 
della mensa, durata dall’Ottobre del 2013 a Maggio del 2014 (Giunta Gori) prevedeva un 
costo del pasto di 5,20 euro. Questa tariffa è il risultato di scelte amministrative 
dell’epoca che hanno portato a lievitarne il costo a seguito di lavori eseguiti 
nelle strutture scolastiche, quali la ristrutturazione delle mense e del centro cottura e il 
carico da parte della ditta degli oneri delle morosità. Il costo del pasto è risultato 
significativamente più alto della media dei costi praticati da altri comuni limitrofi (4,50 
euro). 

L'Amministrazione Gori inoltre stabilì che i cittadini contribuissero con una 
quota inferiore al 50% del pasto (46,86 euro del 2014); modalità che era 
ampiamente fuori dai margini stabiliti per legge. Questa politica ha 
determinato un sensibile aggravio per le casse comunali. 

Prima o poi però "i nodi vengono al pettine" ed arriva il momento in cui è necessario 
correre ai ripari per far fronte ai debiti che negli anni si sono accumulati. 
All'Amministrazione Pucci purtroppo è toccato il gravoso compito di dover porre rimedio; 
è questo il motivo che ci ha condotti (dopo un'attenta analisi) a rivedere le tariffe del 
servizio mensa. 

Per il servizio di scuolabus la situazione purtroppo è la medesima, il costo annuo si aggira 
su una spesa di 250.000,00 euro e la percentuale di copertura da parte degli utenti, anche 
in questo caso, era troppo bassa essendo ampiamente inferiore al 50%.  

La decisione di rivedere le tariffe della mensa scolastica e del servizio di scuolabus non è 
stata presa a cuor leggero e ci piacerebbe che i nostri concittadini capissero 
che abbiamo voluto garantire tutti i servizi comunali, facendo poi grandi sacrifici 
su altri capitoli di spesa, praticando tagli su Musei, Biblioteca e servizi culturali in genere, 
che in alcuni casi sono stati azzerati. Nel contempo sono stati salvaguardati tutti i 
capitoli del sociale e in particolare il sostegno alla scuola (e quindi agli scolari) 
attraverso: un contributo annuale di € 10.000,00; un ulteriore contributo per i progetti 
scolastici ("Librinsieme" e "Sportello Ascolto") € 8.500,00 , finanziati anche con un taglio 
volontario delle indennità degli amministratori; oltre a somme destinate alla 
manutenzione degli edifici scolastici, sui quali siamo già intervenuti negli scorsi anni con 
cospicue somme. 

È necessario che si sappia che il Bilancio del Comune è gravato dalla nuova normativa sui 
bilanci che, entrata in vigore dal 2011, è stata applicata, a regime, negli anni 2014-2015.  

I bilanci ora devono esporre esattamente le somme a disposizione del Comune di Monte 
Porzio Catone, che per molti anni ha speso più della sua disponibilità, indebitando 
immancabilmente i cittadini.  
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Inoltre non si è mai intervenuti seriamente su una ottimizzazione delle spese e delle 
entrate. Anzi le scorse amministrazioni hanno attinto a mutui per la realizzazione di opere 
pubbliche che hanno ulteriormente appesantito le casse comunali . 

Questa Amministrazione ha dovuto far fronte al pagamento e alla copertura di debiti 
fuori bilancio e di fatture arretrate di quasi 2 milioni di euro, che hanno 
drammaticamente segnato il destino del bilancio. 

Non dimentichiamo i mancati trasferimenti dallo stato che in due anni si sono dimezzati, 
senza considerare la mancanza assoluta di contributi da enti sovracomunali. 

Questa è la realtà che ci ha obbligato a queste difficili, impopolari ed obbligatorie 
scelte. Naturalmente siamo consapevoli che in una situazione come quella odierna, 
caricare ulteriormente le famiglie, è una scelta dolorosa ma purtroppo è necessaria per 
evitare un default delle casse comunali con conseguenze disastrose ed ampiamente 
peggiori. 

Il nostro obiettivo è quello di risanare un bilancio consegnandolo sano alle prossime 
amministrazioni, questo è il nostro doveroso compito. Bisogna avere la pazienza di 
guardare al futuro, il nostro impegno sta anche nel trovare le soluzioni adatte a superare 
questa situazione di emergenza. Naturalmente tutto è perfettibile ed infatti siamo aperti ad 
un confronto con tutti che però deve arrivare con proposte che possano effettivamente 
portare ad un risanamento dei conti. 

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che le tariffe del nostro Comune sono perfettamente in 
linea con gli altri Comuni come riportato in seguito anche se il costo del pasto (alla fonte) è 
il più alto nel territorio dei Castelli Romani e la relativa percentuale di copertura, però, 
rimane la più bassa.  
 

Monte Porzio Catone  
Scuolabus 
Residenti e non residenti €  40,00 
Navetta 
Residenti e non residenti €  15,00 
Mensa 
Costo pasto 
residenti 

€ 2,95 Mensile  residenti € 59,00 Tasso di 
copertura  
55,66 % 

Costo pasto non 
residenti 

€ 5,30 Mensile non 
residenti 

€ 106,00  

 
Frascati 
Scuolabus 
Residenti €  25,00 
Non residenti €  88,00 
 Mensa 
Costo pasto 
residenti 

€ 3,00  Mensile  residenti € 60,00 Tasso di 
copertura 
75,00% 

Costo pasto non 
residenti 

€ 4,00  Mensile non 
residenti 

€ 80,00  
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Montecompatri 
Scuolabus 
Residenti € 30,00 Costo anno € 270,00 
Non residenti € 30,00 Costo anno € 270,00 
  
Mensa 
Costo pasto 
residenti 

€ 3,00 (ISEE 
fino a 30K) 

Mensile  residenti € 60,00 Tasso di 
copertura 65,20% 

Costo pasto 
residenti 

€ 0  (ISEE fino a 
5K) 

Mensile  residenti € 0  

Costo pasto non 
residenti 

€ 4,60 Mensile non 
residenti 

€ 92,00  

 
Colonna 
Scuolabus 
Residenti € 30,00 Costo anno € 270,00 
Non residenti € 30,00 Costo anno € 270,00 
  
Mensa 
Costo pasto 
residenti scuola 
primaria 

 Mensile  residenti € 65,00 Tasso di 
copertura 81,25% 

Costo pasto 
residenti scuola 
infanzia 

 Mensile residenti € 61,00  Tasso di 
copertura 71,77% 

Costo pasto non  
residenti scuola 
primaria 

 Mensile  non 
residenti 

€ 80,00  

Costo pasto non 
residenti scuola 
infanzia 

 Mensile non  
residenti 

€ 85,00  

 
Grottaferrata 
Scuolabus 
  Mensile  residenti € 16,00 
 
Mensa 
Residenti € 72,00 Costo pasto € 3,60 Tasso di copertura 

78,60% 
Non residenti € 91,60 Costo anno  € 4,58  
 
ROCCA PRIORA 
Scuolabus 
  Mensile  residenti € 30,00 
 
Mensa 
Residenti € 60,08 Costo pasto € 3,04   Tasso copertura 

64,40% 
Non residenti € 93,4 Costo pasto € 4,67  
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Si precisa, altresì, che l'Amministrazione comunale  sostiene le famiglie in difficoltà, con redditi ISEE 
particolarmente bassi,  con esoneri e/o pagamenti al 50% del servizio di  mensa e trasporto 
scolastico. 

 
Comunichiamo che stiamo predisponendo una 
 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
 

nella quale verranno ampiamente spiegate le motivazioni che hanno 
contribuito alle decisioni prese sulle tariffe e sul bilancio in generale. A 
breve  verrà comunicata la data e il luogo di svolgimento.  
Per completezza ricordiamo che il giorno 8 Aprile 2017 si è svolta una 
assemblea pubblica nella quale è stato ampiamente discusso e spiegato 
il Bilancio Preventivo 2017, è possibile rivedere lo streaming al link 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ud3B6RhD-U 
 

L’amministrazione Comunale 


