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GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 29/2017

Oggetto: Approvazione tariffe Servizio Istruzione, Nidi e Scuola civica di musica - Anno 2017.
Addì dieci del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette alle ore 13:05 in questo Comune, nella
sala delle adunanze della Giunta, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
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Assume la Presidenza Il Sindaco Massimo Zedda
con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Mario Basolu
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 in ordine ai 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;
viste le delibere di 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;
vista la delibera di Giunta comunale 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;
visto il D.P.C.M. del 05/12/2013 n. 159 e successive modifiche relativo al regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE);
considerata l'esigenza di ridefinire, per l’anno 2017, le tariffe relative al servizio di trasporto
scolastico, mensa scolastica e utilizzo dei locali scolastici del prossimo anno scolastico 2017/2018, e
di confermare le tariffe vigenti per i servizi della prima infanzia e della Scuola civica di musica;
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dato atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione verranno adeguate sulla base delle
variazioni degli indici dell'Istituto di statistica (ISTAT);
ritenuto di dover rimodulare i criteri adottati per la definizione della contribuzione degli utenti per il
servizio di mensa scolastica e di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole pubbliche
statali e comunali e le fasce ISEE indicate nelle relative tabelle di cui agli allegati G e H, come di
seguito specificato:
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) per il servizio di trasporto scolastico alle tariffe mensili si aggiunge una quota fissa annua di €
20,00;
c)

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 esclusivamente dal mese successivo alla presentazione
dell'attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività;

d) le tariffe prevedono una contribuzione degli utenti del servizio mensa calcolata a pasto
effettivamente consumato;
e) è riconosciuta l'esenzione nei seguenti casi:
e1) ISEE in corso di validità compreso tra € 0,00 ed € 5.000,00;
e2) 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. 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;
e3) alunni in affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunità alloggio per
minori;
f)

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;

ritenuto di dover rimodulare le tariffe di utilizzo dei locali scolastici diversi dalle palestre, con
l'introduzione di una tariffa oraria unica;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport, Dott.ssa Teresa Carboni, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio
Finanziario, Dr.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
con voti unanimi legalmente espressi
delibera
1) di rimodulare i criteri adottati per la definizione della contribuzione degli utenti per il servizio di
mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole
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pubbliche statali e comunali e le fasce ISEE indicate nelle relative tabelle di cui agli allegati G e H,
come di seguito specificato:
a) le tariffe sono definite sulla base dell'indicatore 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) per il servizio di trasporto scolastico alle tariffe mensili si aggiunge una quota fissa annua di €
20,00;
c) 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 esclusivamente dal mese successivo alla presentazione
dell'attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività;
d) le tariffe prevedono una contribuzione degli utenti del servizio mensa calcolata a pasto
effettivamente consumato;
e) è riconosciuta l'esenzione nei seguenti casi:
e1) ISEE in corso di validità compreso tra € 0,00 ed € 5.000,00;
e2) 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. 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;
e3) alunni in affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunità alloggio per
minori;
f)

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.

2) di ridefinire per l’anno 2017 le tariffe relative al servizio di trasporto scolastico, mensa scolastica,
utilizzo dei locali scolastici diversi dalle palestre, per il prossimo anno scolastico 2017/2018, e di
confermare le tariffe vigenti per i servizi della prima infanzia e della scuola civica di musica, come
riportato nelle tabelle di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, facenti parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
Il Segretario Generale
Giovanni Mario Basolu

Il Presidente
Massimo Zedda
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