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GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 3/2019

Oggetto: Modifica tariffe mensa e istituzione nuova previsione tariffaria masterclass scuola civica di
musica anno 2019.
Addì ventinove del mese di gennaio dell’anno duemiladiciannove alle ore 15:45 in questo Comune,
nella sala delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti
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Assume la Presidenza La Vice Sindaca Luisa Anna Marras
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu
Partecipa alla seduta Il Direttore Generale Elisabetta Neroni.
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;
visti:
-

il d.lgs. 109/98 in ordine ai criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

-

l’art. 172 del d.lgs. 267/00 che stabilisce che al bilancio di previsione devono essere allegate le
deliberazioni che approvano le tariffe;

-

la propria deliberazione n. 52/2016 con la quale sono state confermate le tariffe per la fruizione
dei servizi per la prima infanzia, per il servizio di trasporto scolastico, si è dato atto dei criteri
adottati per la contribuzione degli utenti relativamente al servizio di mensa scolastica e sono state
aggiornate le tariffe per l’utilizzo dei locali scolastici;

-

la propria deliberazione n. 29/2017 che ridefinisce le tariffe relative al servizio di trasporto
scolastico, mensa scolastica e utilizzo dei locali scolastici dall'anno scolastico 2017/2018;

-

le deliberazioni del Consiglio comunale n. 34/2013 e n. 57/2013, con le quali si è proceduto
all'internalizzazione della Scuola civica di musica, ovvero alla sua completa riconduzione
dell'ambito degli schemi strutturali, contabili ed amministrativi dell'Amministrazione comunale;
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il D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013, relativo al regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE);

ritenuto di dover rimodulare le tariffe relative alla contribuzione degli utenti per il servizio di mensa
scolastica apportando dei piccoli correttivi alla citata ultima deliberazione, adeguandola meglio alla
situazione reddituale dei cittadini cagliaritani, così come risulta dalle rilevazioni statistiche effettuate
dall'Ufficio sulle dichiarazioni ISEE, presentate nell'ultimo biennio, lasciando ferma l'entrata
complessiva derivante dal servizio, come risulta dalla previsione di entrate allegata alla presente
deliberazione;
considerato che la Scuola civica di musica, nell'ambito delle proprie finalità di diffusione della cultura
musicale sul territorio, organizza sulla base della programmazione artistica annuale, numerosi
eventi, spettacoli e attività formative a carattere gratuito rivolte ai propri allievi, agli studenti delle
scuole ed alla collettività in generale;
rilevato che nell'ambito della programmazione artistica talune attività, quali le master class, si
contraddistinguono per l'alta specializzazione dei contenuti e consentono arricchimento formativo
dei partecipanti coinvolti dal punto di vista artistico e professionale;
ritenuto di introdurre specifiche tariffe per la partecipazione alle master class organizzate dalla
Scuola civica di musica, come forma di compartecipazione alle spese sostenute per l'ingaggio e
l'ospitalità degli artisti in qualità di docenti;
visto l'allegato a) recante le nuove tariffe da applicarsi per il servizio mensa a decorrere dall'anno
scolastico 2019/2020;
visto l'allegato b) relativo alle tariffe da applicarsi alle masterclass prossimamente attivate dalla
Scuola Civica di Musica di Cagliari;
ritenuto di:
-

confermare le altre tariffe vigenti della Scuola civica di musica di Cagliari per l'iscrizione ai corsi
individuali e collettivi come dettagliato nel citato allegato b);

-

confermare le tariffe relative agli asili nido e trasporto scolastico, così come disciplinate dalla
propria precedente deliberazione n. 29/2017;

-

precisare che:
a) le tariffe sono definite sulla base dell'ISEE in corso di validità nell'anno in cui si presenta
domanda di iscrizione ai servizi di refezione scolastica e/o trasporto scolastico e l'attestazione
ISEE ha valenza fino alla fine dell'anno scolastico;
b) la comunicazione dell'indicatore ISEE in un momento successivo alla presentazione della
domanda di iscrizione al servizio di refezione e/o trasporto scolastico, comporta l'applicazione
della tariffa agevolata a far data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
presso i caf e/o il portale inps;
c) le tariffe prevedono una contribuzione degli utenti del servizio mensa calcolata a pasto
effettivamente consumato;
d) è riconosciuta l'esenzione nei seguenti casi:
d.1) ISEE in corso di validità compreso tra € 0,00 ed € 10.000,00;
d.2) alunni diversamente abili in situazione di gravità (L. 104/92, art. 3 c.3 ) accertata e
certificata dal competente ufficio sanitario asl, che non superino il valore ISEE di € 40.000,00.

2

Giunta Comunale

Deliberazione n. 3 del 29/01/2019

Alla domanda di iscrizione alla mensa o al trasporto scolastico deve essere unita certificazione
medica rilasciata ai sensi della L. 104/1992 dalla commissione medica per l’accertamento delle
invalidità civili;
d.3) alunni in affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunità alloggio per minori;
e) è riconosciuto lo sconto del 20% sulla quota di contribuzione, ad esclusione della quota fissa,
qualora, in uno stesso nucleo familiare, vi siano almeno due figli cui non sia stata riconosciuta
l'esenzione che usufruiscano dello stesso servizio in scuole pubbliche statali e comunali di
Cagliari. Lo sconto si applica su ogni quota di contribuzione;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs.
n. 267/2000, espresso dal dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport, Ing.
Raffaele Sundas;
visto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000, così espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Maria Franca Urru: “Si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in considerazione del fatto che, come emerge dal testo
della deliberazione, il servizio proponente ha svolto le rilevazioni statistiche sulle dichiarazioni Isee dalle
quali emergerebbe un gettito di entrata inalterato. Nel corso del 2019 verra' verificato l'effettivo
andamento dell'entrata derivante dall'applicazione delle nuove tariffe”;
con voti unanimi, legalmente espressi;
delibera
1) di modificare le tariffe relative al servizio mensa scolastica erogato presso le scuole cittadine, a
partire dall'anno scolastico 2019/2020, così come risultante dall'allegato a) alla presente
deliberazione;
2) di introdurre specifiche tariffe per la partecipazione alle master class organizzate dalla scuola
civica di musica, come forma di compartecipazione alle spese sostenute per l'ingaggio e
l'ospitalità degli artisti in qualità di docenti, come stabilite nell'allegato b) alla presente
deliberazione;
3) di confermare le altre tariffe vigenti per i servizi della prima infanzia, il trasporto scolastico e la
scuola civica di musica;
4) di dare atto che
a) le tariffe sono definite sulla base dell'ISEE in corso di validità nell'anno in cui si presenta
domanda di iscrizione ai servizi di refezione scolastica e/o trasporto scolastico e l'attestazione
ISEE ha valenza fino alla fine dell'anno scolastico;
b) la comunicazione dell'indicatore ISEE in un momento successivo alla presentazione della
domanda di iscrizione al servizio di refezione e/o trasporto scolastico, comporta l'applicazione
della tariffa agevolata a far data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
presso i caf e/o il portale inps;
c) le tariffe prevedono una contribuzione degli utenti del servizio mensa calcolata a pasto
effettivamente consumato;
d) è riconosciuta l'esenzione nei seguenti casi:
d.1) ISEE in corso di validità compreso tra € 0,00 ed € 10.000,00;
d.2) alunni diversamente abili in situazione di gravità (L. 104/92, art. 3 c.3 ) accertata e
certificata dal competente ufficio sanitario assl, che non superino il valore ISEE di € 40.000,00.
Alla domanda di iscrizione alla mensa o al trasporto scolastico deve essere unita
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certificazione medica rilasciata ai sensi della L. 104/1992 dalla commissione medica per
l’accertamento delle invalidità civili;
d.3) alunni in affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunità alloggio per
minori;
e) è riconosciuto lo sconto del 20% sulla quota di contribuzione, ad esclusione della quota fissa,
qualora, in uno stesso nucleo familiare, vi siano almeno due figli cui non sia stata riconosciuta
l'esenzione che usufruiscano dello stesso servizio in scuole pubbliche statali e comunali di
Cagliari. Lo sconto si applica su ogni quota di contribuzione.
Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

La Presidente
Luisa Anna Marras
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