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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 16
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE UFFICIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO ANNO 2015

Addì ventiquattro del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici in questo Comune, nella Sala
delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco

Zedda Massimo
Assessori

Marras Luisa Anna
Frau Paolo
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Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo____________________________________________
con l’assistenza del Vice Segretario Generale Tuveri Ersilia_____________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 446/97, i Comuni devono approvare, tra l’altro, le
tariffe e i prezzi pubblici, contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione;
Visto il D.lgs. 109/98 “Decreto Legislativo concernente la fissazione di criteri di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti
delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 172 del D.Lgs.267/00 che stabilisce che al Bilancio di previsione devono essere
allegate le deliberazioni che approvano le tariffe;
Considerato che, pertanto, occorre ridefinire per l’anno 2015 le tariffe relative al servizio di
trasporto scolastico e dei servizi per la prima infanzia e di utilizzo dei locali scolatici per il
prossimo anno scolastico, nonché i principi che disciplinano la contribuzione dell'utenza
relativamente al servizi di refezione scolastica;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 84/2013 con la quale sono state approvate le tariffe per
il servizio di trasporto scolastico e per l’utilizzo dei locali scolastici per l’anno scolastico 2013 e
con la quale si è dato atto dei criteri adottati per la contribuzione degli utenti relativamente al
servizio di mensa scolastica;
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 62 del 2010 con la quale sono state definite le tariffe
per la fruizione dei servizi per la prima infanzia, distinti sulla base della tipologia di servizio
utilizzato;
Ritenuto di non dover apportare modifiche alle tariffe stabilite per il servizio di trasporto
scolastico, stante il periodo di grave crisi economica, al fine di non incidere negativamente sul
bilancio delle famiglie;
Ritenuto di dover confermare i criteri adottati per la definizione della contribuzione e delle
esenzioni degli utenti per il servizio di refezione scolastica e la relativa tabella (allegato G),
come di seguito specificato:
•

le tariffe sono definite sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) riferita alla situazione reddituale dell'anno precedente;

•

la tariffa prevista per la fascia ISEE più alta non supera il costo del singolo pasto;

•

è riconosciuta l'esenzione nei seguenti casi:
◦ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferita alla situazione
reddituale del nucleo familiare dell'anno precedente compresa tra € 0,00 ed €
4.000,00;
◦ alunni portatori di handicap accertato. In questo caso alla domanda di iscrizione alla
mensa deve essere unita certificazione medica rilasciata ai sensi della L. 104/1992
dalla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili;
◦ alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità alloggio per
minori;
◦ il venire meno dell’unica fonte di reddito familiare causata dalla sopravvenuta perdita
del lavoro o dalla morte di uno dei due genitori.

Ritenuto di dover aggiornare la tariffa prevista per l'utilizzo dei locali scolastici stabilita con
Delibera di Giunta n° 84/1013, al fine di renderne più economico l'utilizzo incentivando le forme
di associazionismo e aggregazione, stabilendo n° 3 fasce di utilizzo con costo decrescente,
secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale (Allegato F), con la precisazione che, nonostante la riduzione della
tariffa, non si prevede alcuna diminuzione d'entrata stante l'incremento numerico nell'utilizzo dei
locali scolastici da parte delle associazioni e dei privati cittadini;
Ritenuto di dover confermare le tariffe previste per la fruizione dei servizi per la prima infanzia,
già indicate nella Delibera di Giunta n° 62/2010 e successivamente precisate ed integrate nei
singoli bandi d'iscrizione e comunque secondo gli schemi di cui alle tabelle A,B,C,D,E, allegate
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo, Dr. Giambattista Marotto, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1,
del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio
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Bilancio, Società Partecipate e Controllo Analogo, Dr.ssa Maria Franca Urru,ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
per tutte le motivazioni espresse in premessa:
- di confermare anche per l'anno 2015 le tariffe mensili per il servizio di trasporto scolastico
ordinario di scuolabus per le scuole primarie e secondarie di I grado in base ai parametri basati
sulla certificazione ISEE, stabilite nella Delibera di Giunta Comunale n° 84/2013, stante la
situazione di forte crisi economica e con la finalità di non incidere ulteriormente sul bilancio
delle famiglie;
- di confermare i criteri adottati per la definizione della contribuzione e delle esenzioni degli
utenti per il servizio di refezione scolastica e la relativa tabella (allegato G), come di seguito
specificato:
•

le tariffe sono definite sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) riferita alla situazione reddituale dell'anno precedente;

•

la tariffa prevista per la fascia ISEE più alta non supera il costo del singolo pasto;

•

è riconosciuta l'esenzione nei seguenti casi:
◦ indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferita alla situazione
reddituale del nucleo familiare dell'anno precedente compresa tra € 0,00 ed €
4.000,00;
◦ alunni portatori di handicap accertato. In questo caso alla domanda di iscrizione alla
mensa deve essere unita certificazione medica rilasciata ai sensi della L. 104/1992
dalla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili;
◦ alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità alloggio per
minori;
◦ il venire meno dell’unica fonte di reddito familiare causata dalla sopravvenuta perdita
del lavoro o dalla morte di uno dei due genitori.

- di aggiornare la tariffa prevista per l'utilizzo dei locali scolastici stabilita con Delibera di
Giunta n° 84/1013, al fine di renderne più economico l'utilizzo incentivando le forme di
associazionismo e aggregazione, stabilendo n° 3 fasce di utilizzo con costo decrescente, secondo
quanto indicato nella tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato F), con la precisazione che, nonostante la riduzione della tariffa, non si
prevede alcuna diminuzione d'entrata stante l'incremento numerico nell'utilizzo dei locali
scolastici da parte delle associazioni e dei privati cittadini;
- di confermare le tariffe previste per la fruizione dei servizi per la prima infanzia, già indicate
nella Delibera di Giunta n° 62/2010 e successivamente precisate ed integrate nei singoli bandi
d'iscrizione e comunque secondo gli schemi di cui alle tabelle A,B,C,D,E, allegate alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
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- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/02/2015 al 12/03/2015.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.
Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Rossana Abbate il 26/02/2015 13:21:41 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
Delibera: 16 / 2015 del 24/02/2015.

Dott.ssa Rossana Abbate
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