COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-110-2019 del 23/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 89
Adottata nella seduta del 24/05/2019
OGGETTO:

Determinazione quote di contribuzione utenza per i servizi ludici estivi.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio alle ore 10:15
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
ASSESSORI
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA – Servizio Pubblica Istruzione
La Resp.le del Settore Servizi alla Persona Rosalba Ortu
L’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Ilaria Collu

VISTA la L.R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la
Regione e gli Enti Locali realizzino, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni
sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle attività di
programmazione, realizzazione e valutazione dei sevizi e delle prestazioni volte a favorire il
benessere delle persone e delle famiglie.
Il sistema integrato promuove i diritti di cittadinanza, la coesione e l’inclusione sociale delle
persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione,
riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da
inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia.
CONSIDERATO che:
- il Settore Politiche Sociali, programma e realizza dei servizi quali attività ludiche estive con
finalità educative, per favorire la socializzazione e l’integrazione tra minori;
- i suddetti servizi sono inoltre un valido sostegno per le famiglie e favoriscono la conciliazione tra
l’attività lavorativa e gli impegni famigliari, durante i mesi estivi;
PRESO ATTO che:
- I servizi spiaggia day e laboratori ludici e creativi, rivolti ai minori di età compresa tra i 3 e i 16
anni, residenti nel Comune di Pula, è servizio consolidato e richiesto dalla cittadinanza stante la
rilevante partecipazione, partecipano in media circa 60 famiglie;
- in particolare i servizi ludici estivi, spiaggia day, sono stati sviluppati prevedendo due moduli (1
modulo dalle ore 8.30 alle ore 13.00- 2 modulo dalle ore 8.30 alle ore 16.30) per la fascia 3/11
anni (scuola infanzia e primaria) con servizio di trasporto e pranzo e “spiaggia day per gli
adolescenti” fascia 12/16 anni (scuola secondaria di primo e secondo grado);
PREMESSO che nei servizi estivi sono garantite figure professionali specializzate (operatori sociali
con esperienza e bagnini, location e attrezzatture varie) con rapporto 1:10/12;
PRESO ATTO CHE:
- è necessario definire le fasce ISEE e le conseguenti quote di contribuzione utenza in base
all’articolazione attuale dei servizi, con decorrenza dal 01 luglio 2019;
-

secondo l’art. 27 della L.R. 23/2005, “i soggetti destinatari dei servizi e degli interventi sociali
partecipano alla spesa sostenuta per l’erogazione degli interventi secondo criteri di solidarietà e
progressività”,

-

in applicazione del Titolo IV del Decreto del Presidente della Regione n° 4 del 22/07/2008
“Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. n° 23 del 2005, organizzazione e funzionamento
delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, il sistema di compartecipazione
al costo dei servizi e delle prestazioni sociali è definito sulla base dei seguenti principi:
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a) gradualità e sostenibilità della contribuzione in relazione alle capacità economiche dei
richiedenti;
b) valutazione della situazione economica sulla base dell’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) ai sensi della normativa vigente;
c) priorità di accesso ai servizi per le persone in situazioni di difficoltà di inserimento attivo, in
condizioni di svantaggio sociale;
d) la valutazione della capacità economica del nucleo familiare ai fini della determinazione della
compartecipazione al costo delle prestazioni sociali è effettuata attraverso l’indicatore
dell’ISEE anche in riferimento al nucleo familiare di appartenenza secondo i criteri specificati
nel DPCM 4 aprile 2001, n° 242, emanato in attuazione degli artt. 1 comma 3 e 2 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n° 109, come modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n° 130;
-

per la definizione della composizione del nucleo familiare si fa riferimento al D.Lgs. 109/98 come
modificato dal D.Lgs. 130/2000 e dal DPCM n° 221/99 e n° 242/01;

VISTE:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 09/02/2012;
- la Deliberazione Giunta Comunale n°45 del 14/03/2016;
CONSIDERATO che per favorire ulteriormente le famiglie si conferma un costo settimanale per i
servizi estivi;
VISTE le seguenti fasce ISEE e le quote di compartecipazione utenza, diversificate a seconda
dell’articolazione del servizio, modulo 1 e modulo 2 spiaggia day per bambini per n°5 giorni alla
settimana e spiaggia day adolescenti per n° 3 volte alla settimana:
QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 1́
dal luned al venerd́: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Tariffe
Fascia
Limite Isee - da Limite Isee - a
Settimanali

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

oltre € 20.001

€ 43,00

€ 172,00
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 2dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30
(con pranzo)
Fascia

Limite Isee - da Limite Isee - a

Tariffe
Settimanali

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

oltre € 20.001

€ 83,00

€ 332,00

QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day adolescenti
N° 3 giorni alla settimana: dalle ore 9.00alle ore 13.00

Fascia

Limite Isee - da Limite Isee - a

Tariffe
Settimanali

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

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 22,00

€ 88,00

VI

oltre € 20.001

€ 27,00

€ 108,00
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Preso atto altresì che nel caso in cui pervenga un numero di domande superiore rispetto ai posti
disponibili, per il servizio Spiaggia Day, l’accesso al servizio sarà subordinato alla stesura di una
graduatoria, predisposta secondo le priorità e i criteri di punteggio coś stabiliti:
priorità
1. i minori affetti da handicap certificato ai sensi della L. 104 o particolari situazioni certificate
dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal pediatra;
2. i minori segnalati dal Servizio Sociale che potrà inserire un massimo di 15 minori
(appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico);
3. i minori che vivono in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con handicap permanente
o con grave invalidità (presenti nello stato di famiglia);
4. i minori che vivono con un unico genitore, a causa di divorzio dei genitori, di situazioni in cui
ci sono madri nubili o padri celibi, di morte di un genitore (deve essere attestato dallo stato
di famiglia). Il genitore deve essere impegnato in attività lavorativa;
5. i minori che vivono in un nucleo dove sono presenti più di tre figli minorenni che abbiano
entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa;
6. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno;
7. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa di cui uno parttime e l’altro a tempo pieno;
8. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa part-time;
9. tutti i minori che abbiano un solo genitore impegnato in attività lavorativa.
10. saranno privilegiati i bambini appartenenti a nuclei familiari le cui posizioni lavorative
configurino redditi più bassi;
Valutato che nel caso di iscrizione ai servizi estivi di fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare,
dal secondo inserimento è prevista una riduzione del 50% sulla quota dovuta;
Preso atto che soddisfatte prioritariamente le richieste di partecipazione ai servizi dei cittadini
residenti, saranno accettate le domande di cittadini non residenti, dando la precedenza ai minori che,
seppur non residenti a Pula, frequentano le nostre scuole, con costo a totale carico delle famiglie;
Preso atto altresì che per garantire a tutti i minori la possibilità di accedere al servizio estivo in case di
famiglie con grave disagio economico e/o familiare è prevista la gratuità, previa valutazione del
Servizio Sociale Professionale;
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PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI APPROVARE le seguenti quote settimanali di contribuzione utenza per i servizi ludici estivi,
modulo1 e modulo 2 e spiaggia day per adolescenti con le seguenti articolazioni in base alla fasce
ISEE:
QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 1dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Tariffe
Fascia
Limite Isee - da Limite Isee - a
Settimanali

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

oltre € 20.001

€ 43,00

€ 172,00

QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 2dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30
(con pranzo)
Fascia

Limite Isee - da Limite Isee - a

Tariffe
Settimanali

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

oltre € 20.001

€ 83,00

€ 332,00
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day adolescenti
N° 3 giorni alla settimana: dalle ore 9.00alle ore 13.00

Fascia

Limite Isee - da Limite Isee - a

Tariffe
Settimanali

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

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 22,00

€ 88,00

VI

oltre € 20.001

€ 27,00

€ 108,00

f) Di stabilire che nel caso in cui pervenga un numero di domande superiore rispetto ai posti
disponibili per il servizio Spiaggia Day, l’accesso al servizio sarà subordinato alla stesura di una
graduatoria, predisposta secondo le priorità e i criteri di punteggio coś stabiliti:
1. i minori affetti da handicap certificato ai sensi della L. 104 o particolari situazioni certificate
dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal pediatra;
2. i minori segnalati dal Servizio Sociale che potrà inserire un massimo di 15 minori
(appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico);
3. i minori che vivono in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con handicap permanente
o con grave invalidità (presenti nello stato di famiglia);
4. i minori che vivono con un unico genitore, a causa di divorzio dei genitori, di situazioni in cui
ci sono madri nubili o padri celibi, di morte di un genitore (deve essere attestato dallo stato
di famiglia). Il genitore deve essere impegnato in attività lavorativa;
5. i minori che vivono in un nucleo dove sono presenti più di tre figli minorenni che abbiano
entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa;
6. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno;
7. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa di cui uno parttime e l’altro a tempo pieno;
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8. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa part-time;
9. tutti i minori che abbiano un solo genitore impegnato in attività lavorativa.
10. saranno privilegiati i bambini appartenenti a nuclei familiari le cui posizioni lavorative
configurino redditi più bassi;
g) Di stabilire che:
- nel caso di iscrizione ai servizi estivi di fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal secondo
inserimento è prevista una riduzione del 50% sulla quota dovuta;
- per garantire a tutti i minori la possibilità di accedere al servizio estivo in case di famiglie residenti
con grave disagio economico e/o familiare è prevista la gratuità, previa valutazione del Servizio
Sociale Professionale;
- soddisfatte prioritariamente le richieste di partecipazione ai servizi dei cittadini residenti pervenute
entro i termini, saranno accettate le domande di cittadini non residenti, dando la precedenza ai
minori che, seppur non residenti a Pula, frequentano le nostre scuole, con costo a totale carico delle
famiglie.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Dott.ssa Rosalba Ortu
Pula,

24/05/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

24/05/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti quote settimanali di contribuzione utenza per i servizi ludici estivi,
modulo1 e modulo 2 e spiaggia day per adolescenti con le seguenti articolazioni in base alla fasce
ISEE:

QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 1dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Tariffe
Fascia
Limite Isee - da Limite Isee - a
Settimanali

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

oltre € 20.001

€ 43,00

€ 172,00
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QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day bambini
MODULO 2dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 16.30
(con pranzo)
Fascia

Limite Isee - da Limite Isee - a

Tariffe
Settimanali

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

oltre € 20.001

€ 83,00

€ 332,00

QUOTE DI CONTRIBUZIONE – spiaggia day adolescenti
N° 3 giorni alla settimana: dalle ore 9.00alle ore 13.00

Fascia

Limite Isee - da Limite Isee - a

Tariffe
Settimanali

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

V

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 22,00

€ 88,00

VI

oltre € 20.001

€ 27,00

€ 108,00

f) Di stabilire che nel caso in cui pervenga un numero di domande superiore rispetto ai posti
disponibili per il servizio Spiaggia Day, l’accesso al servizio sarà subordinato alla stesura di una
graduatoria, predisposta secondo le priorità e i criteri di punteggio coś stabiliti:
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1. i minori affetti da handicap certificato ai sensi della L. 104 o particolari situazioni certificate
dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal pediatra;
2. i minori segnalati dal Servizio Sociale che potrà inserire un massimo di 15 minori
(appartenenti a famiglie in condizione di disagio economico);
3. i minori che vivono in nuclei familiari in cui sono presenti soggetti con handicap permanente
o con grave invalidità (presenti nello stato di famiglia);
4. i minori che vivono con un unico genitore, a causa di divorzio dei genitori, di situazioni in cui
ci sono madri nubili o padri celibi, di morte di un genitore (deve essere attestato dallo stato
di famiglia). Il genitore deve essere impegnato in attività lavorativa;
5. i minori che vivono in un nucleo dove sono presenti più di tre figli minorenni che abbiano
entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa;
6. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa a tempo pieno;
7. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa di cui uno parttime e l’altro a tempo pieno;
8. tutti i minori che abbiano entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa part-time;
9. tutti i minori che abbiano un solo genitore impegnato in attività lavorativa.
10. saranno privilegiati i bambini appartenenti a nuclei familiari le cui posizioni lavorative
configurino redditi più bassi;
g) Di stabilire che:
- nel caso di iscrizione ai servizi estivi di fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal secondo
inserimento è prevista una riduzione del 50% sulla quota dovuta;
- per garantire a tutti i minori la possibilità di accedere al servizio estivo in case di famiglie residenti
con grave disagio economico e/o familiare è prevista la gratuità, previa valutazione del Servizio
Sociale Professionale;
- soddisfatte prioritariamente le richieste di partecipazione ai servizi dei cittadini residenti pervenute
entro i termini, saranno accettate le domande di cittadini non residenti, dando la precedenza ai
minori che, seppur non residenti a Pula, frequentano le nostre scuole, con costo a totale carico delle
famiglie.
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Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 31/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 31/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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