COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-188-2021 del 12/11/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 170
Adottata nella sedtta del 19/11/2021
OGGETTO:

DETERMINAZIONE E CONFERMA DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENZA PER I
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PERCENTUALI QUOTE DI CONTRIBUZIONE UTENZA, ANNO 2022. Att prtpedeutit
all'apprtvazitne del bilaniit 2022 2024.

L'annt 2021 (Duemila ventunt) il gitrnt 19 (DICIANNOVE) del mese di NOVEMBRE alle tre 12:00 la GIUNTA
COMUNALE si è svtlta in mtdalità in presenza, presst la Sala Giunta del Ctmune di Pula, nel rispett delle mi sure di itntenimentt del Virus COVID-19. La Sindaia Carla Medat, assume la Presidenza itn l’assistenza del
Segretarit itmunale Dtt.ssa Anna Franca Lecca.
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Modalità
Presente entra alle tre 12:30

A

Assente

A

Assente
Presente
Presente

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Visto l’art. 172, itmma 1, let. i) del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale al Bilaniit di Previsitne stnt allegat
le deliberazitni itn le quali stnt determinat, per l'eseriizit suiiessivt, le tarife, le aliqutte d'imptsta e le
eventuali maggitri detrazitni, le variazitni dei limit di redditt per i tribut ltiali e per i servizi ltiali, ntnihé,
per i servizi a dtmanda individuale, i tassi di itpertura in perientuale del itstt di gesttne dei servizi stessi;
Visto l’art. 6 del D.L. 28 febbrait 1983, n. 55, itnverttt itn mtdifiazitni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il
quale prevede ihe gli ent ltiali defnisitnt, ntn tltre la data di apprtvazitne del bilaniit, la misura perien tuale dei itst itmplessivi di tut i servizi pubbliii a dtmanda individuale fnanziata da tarife, itntribuzitni ed
entrate speiifiatamente destnate e defnisitnt itn lt stesst att le tarife dei servizi medesimi;
Richiamato l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000, laddtve disptne ihe “Gli ent interessat apprtvant le tarife dei
servizi pubbliii in misura tale da assiiurare l'equilibrit eitntmiit-fnanziarit dell'investmentt e della itnnessa
gesttne.
I iriteri per il ialitlt della tarifa relatva ai servizi stessi stnt i seguent:
a) la itrrisptndenza tra itst e riiavi in mtdt da assiiurare la integrale itpertura dei itst, ivi itmpresi gli tne ri di ammtrtamentt teiniit-fnanziarit;
b) l'equilibratt rapptrtt tra i fnanziament raiitlt ed il iapitale investtt;
i) l'enttà dei itst di gesttne delle tpere, tenendt itntt anihe degli investment e della qualità del servizit;
d) l'adeguatezza della remunerazitne del iapitale investtt, iterente itn le prevalent itndizitni di meriatt.
Visto intltre l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli ent ltiali struturalmente defiitari stnt te nut a itprire i itst di gesttne dei servizi a dtmanda individuale in misura ntn inferitre al 36%, itmputandt,
a tal fne, i itst di gesttne degli asili nidt in misura pari al 50%;
Dato atto ihe questt Ctmune, sulla base del iertfiatt relatvt al rendiitntt della gesttne dell’annt 2021
non risulta essere struturalmente defiitarit e, pertantt, non è soggeto all’tbbligt di itpertura dei itst di gesttne dei servizi pubbliii a dtmanda individuale in misura ntn inferitre al 36% itmputandt, a tal fne, i itst di
gesttne degli asili nidt in misura pari al 50%;
Visto il deirett interministeriale 31 diiembre 1983, itn il quale è statt apprtvatt l’elenit dei servizi pubbliii a
dtmanda individuale;
Rilevatt ihe il Settre Servizi alla Perstna del Ctmune di Pula garantsie i seguent servizi a dtmanda individuale:
1.TRASPORTO ALUNNI;
2.SERVIZIO MENSA SCOLASTICA;
3.SERVIZI IN FAVORE DEI MINORI (SPIAGGIA DAY);
4.ASILO NIDO;
Considerato che:
- il servizio di Mensa scolastica e il servizio di Trasporto altnni sono servizi a dtmanda individuale, e ihe l’art.
10 i. 1 della Legge Regitnale 31/1984, stabilisie ihe gli utent itntribuisiant al itstt del servizit itn una qut ta stabilita dai Ctmuni da diferenziare in base alle ltrt itndizitni eitntmiihe, presiindendt dal requisitt del -
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la iapaiità e meritt, ihe inveie, unitamente a quellt delle disagiate itndizitni eitntmiihe (previt aiierta mentt del Servizit Stiiale del Ctmune) - ai sensi dell’art. 10 itmma 2- viene espressamente riihiestt nei iasi
di fruizitne gratuita del servizit;
-ihe , nel rispett delle ntrme generali in materia di fnanza ltiale ed ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/1998, i
Ctmuni devtnt determinare le fasie di redditt iui rapptrtare la itntribuzitne dell’utenza;
Richiamate la Delibera di gitnta n° 81 del 29/04/2015 e la Deliberazione Gitnta Comtnale n° 45 del
29/03/2019, in iui stnt stabilite le tarife mensili e le fasie ISEE appliiate ihe si riptrtant nella tabella stttin diiata:
1) Per il Servizio Mensa Scolastica:
SCUOLA INFANZIA

Isee

Tariffa mensile intera
(media circa n°20 giorni di
servizio)

Prima fascia

DA € 0,00 A € 4.880,00

€. 24,47

Seconda fascia

DA € 4.881,00 A € 8.300,00

€. 29,37

Terza fascia

DA € 8.301,00 A € 13.000,00

€. 37,20

Qtarta fascia

DA € 13.001,00
16.000,00

Qtinta fascia

OLTRE € 16.000,00

€. 48,95

SCUOLA PRIMARIA

DA € 0,00 A € 4.880,00

€. 26,18

DA € 4.881,00 A € 8.300,00

€. 31,41

DA € 8.301,00 A € 13.000,00

€ 39,79

DA € 13.001,00
16.000,00

A

A

€ €. 41,11

€ €. 43,98

OLTRE € 16.000,00

€. 52,36

SCUOLA SECONDA- DA € 0,00 A € 4.880,00
RIA

Costo a pasto € 1,37

DA € 4.881,00 A € 8.300,00

Costo a pasto € 1,64

DA € 8.301,00 A € 13.000,00

Costo a pasto € 2,08

DA € 13.001,00
16.000,00
OLTRE € 16.000,00

A

€ Costo a pasto € 2,30

Costo a pasto € 2,74
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2) per il servizio di trasporto scolastico
1^ FASCIA: REDDITO ISEE DA € 0,00 A € 4.880,00

TARIFFA €. 8,00 mensile

2^ FASCIA: REDDITO ISEE DA € 4.881,00 A € 8.300,00

TARIFFA € 10,00 mensile

3^ FASCIA: REDDITO ISEE DA € 8.301,00 A € 13.000,00

TARIFFA € 12,00 mensile

4^ FASCIA: REDDITO ISEE DA € 13.001,00 A € 16.000,00

TARIFFA € 15,00 mensile

5^ FASCIA: REDDITO ISEE OLTRE € 16.000,00

TARIFFA € 16,00 mensile

Considerato che:
- il Settre Ptlitihe Stiiali, prtgramma e realizza dei servizi quali atvità ludiihe estve itn fnalità eduiatve,
per favtrire la stiializzazitne e l’integrazitne tra mintri;
- i suddet servizi stnt intltre un validt ststegnt per le famiglie e favtrisitnt la itniiliazitne tra l’atvità lavtratva e gli impegni famigliari, durante i mesi estvi;
Considerato che i servizi in favtre dei mintri, (ludiit e spiaggia day);
Richiamata la delibera di Giunta n. 89 del 24/05/2019, itn la quale stnt state apprtvate le qutte setmanali
di itntribuzitne utenza per i servizi ludiii estvi mtdult 1 e mtdult 2 e spiaggia day per adtlesient ihe si riptrtant nelle tabelle stttindiiate:
QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 1dal ltnedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Fascia

Limite Isee - da

Limite Isee - a

Tariffe Setmanali

Tariffe Mensili

I

€ 0,00

€ 5.500,00

€ 16,00

€ 64,00

II

€ 5.501,00

€ 7.000,00

€ 20,00

€ 80,00

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 24,00

€ 96,00

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 28,00

€ 112,00

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 33,00

€ 132,00

VI

tltre € 20.001

€ 43,00

€ 172,00
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 2dal ltnedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Fascia

Limite Isee - da

Limite Isee - a

Tariffe Setmanali

Tariffe Mensili

I

€ 0,00

€ 5.500,00

€ 30,00

€ 120,00

II

€ 5.501,00

€ 7.000,00

€ 34,00

€ 136,00

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 38,00

€ 152,00

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 42,00

€ 168,00

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 66,00

€ 264,00

VI

tltre € 20.001

€ 83,00

€ 332,00

QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day adolescenti
3 giorni alla setmana: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Fascia

Limite Isee - da

Limite Isee - a

Tariffe Setmanali

Tariffe Mensili

I

€ 0,00

€ 5.500,00

€ 11,00

€ 44,00

II

€ 5.501,00

€ 7.000,00

€ 13,00

€ 52,00

III

€ 7.001,00

€ 10.000,00

€ 16,00

€ 64,00

IV

€ 10.001,00

€ 15.000,00

€ 18,00

€ 72,00

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 22,00

€ 88,00

€ 27,00

€ 108,00

VI

tltre € 20.001

Visto l’art. 53, itmma 16, della legge 23 diiembre 2000, n. 388, itme ststtuitt dall’art. 27, itmma 8, della
legge 28 diiembre 2001, n. 448, il quale stabilisie ihe il termine per deliberare le aliqutte e le tarife dei tribut
ltiali, itmpresa l’aliqutta dell’addizitnale itmunale all’IRPEF di iui all’art. 1, itmma 3, del D.Lgs.
28 setembre 1998, n. 360 e le tarife dei servizi pubbliii ltiali itiniide itn la data fssata da ntrme statali per
la deliberazitne del bilaniit di previsitne;
Visto l’artitlt 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fssa al 31 diiembre dell’eseriizit preiedente il termine per
l’apprtvazitne del bilaniit di previsitne.
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Visto il deirett legislatvt 18 agtstt 2000, n. 267
Visto lt Statutt itmunale.
Acqtisito il parere favtrevtle del Resptnsabile del Servizit Finanziarit, ai sensi dell’art. 49 itmma 1 del d.Lgs.
n.267/2000 in trdine alla regtlarità Teiniia e itntabile del presente att;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di prendere atto della premessa ihe ne itsttuisie parte integrante e ststanziale della presente deliberazitne;
Di confermare, ai fni della predisposizione del Bilancio di Previsione 2022 2024, le qtote dei servizi a domanda individtale gestiti dal settore servizi alla persona per i segtenti servizi:
1.TRASPORTO ALUNNI;
2.SERVIZIO MENSA SCOLASTICA;
3.SERVIZI IN FAVORE DEI MINORI (SPIAGGIA DAY);
4.ASILO NIDO;
senza prevedere alctn atmento, al fne di agevolare e sostenere le famiglie nella gestione delle spese per i
servizi rivolti ai minori.
Di dare atto che le tarife itnsenttnt una itpertura dei itst dei servizi a dtmanda;
Di dare atto che questt ente, non trovandosi in situazitne di defiitari età, non è obbligato a rispetare la misura minima di itpertura dei itst di gesttne prevista dall’art. 243, itmma 2, letera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
Di dichiarare la presente deliberazitne immediatamente eseiutva ai sensi dell’art. 134, itmma 4) del d.Lgs. n.
267/2000;
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Sulla presente prtptsta stnt espressi, ai sensi del Testt Uniit delle Leggi sull’Ordinamentt degli Ent Ltiali,
D.L.vt n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Rosalba Ortt
Dti. frmatt digitalmente

Pula,

12/11/2021

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Inghes
Dti. frmatt digitalmente

Pula,

12/11/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesptsta prtptsta di deliberazitne;
RICONOSCIUTA la itmpetenza della Giunta Ctmunale all’adtzitne del presente;
ACQUISITI i preventvi pareri di regtlarità teiniia e itntabile itme per legge;
DATO ATTO ihe stnt state adttate tute le misure e le preiauzitni per evitare la difusitne da Ctvid 19;
DATO ATTO ihe tut i present (4) parteiipant alla disiussitne e alla vttazitne;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Prendere atto della premessa ihe ne itsttuisie parte integrante e ststanziale della presente deliberazitne;
Confermare, ai fni della predisptsizitne del Bilaniit di Previsitne 2022 2024, le qutte dei servizi a dtmanda
individuale gestt dal settre servizi alla perstna per i seguent servizi:
5.TRASPORTO ALUNNI;
6.SERVIZIO MENSA SCOLASTICA;
7.SERVIZI IN FAVORE DEI MINORI (SPIAGGIA DAY);
8.ASILO NIDO;
senza prevedere alctn atmento, al fne di agevolare e sostenere le famiglie nella gestione delle spese per i
servizi rivolti ai minori.
Dare atto che le tarife itnsenttnt una itpertura dei itst dei servizi a dtmanda;
Dare atto che questt Ente, non trovandosi in situazitne di defiitari età, non è obbligato a rispetare la misura
minima di itpertura dei itst di gesttne prevista dall’art. 243, itmma 2, letera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
Inviare all’Albt Prettrit on line del Ctmune di Pula.
Suiiessivamente, itn separata unanime vttazitne, stante l’urgenza del prtiedere, nell’interesse generale e per
la prtnta prtseiuzitne dell’iter prtiedurale in tggett
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile itme per legge.
Letto, confermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 24/11/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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