
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

ORIGINALE
N. 66 Data 27/07/2018

OGGETTO : Approvazione delle quote contributive per i servizi a domanda individuale in relazione
al parametro ISEE ai sensi del DPCM n. 159 del 2013

a

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 14:20, in modalità mista,
regolarmente convocati, all'appello nominale risultano presenti i Signori:

Andrea Caschili e Umberto Russo presenti in modalità videoconferenza

N. Cognome e Nome Presente Assente

Presiede il sig. nella sua qualità di .

Partecipa alla seduta  ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 la Dott.ssa , Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra

indicato.



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,

SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
contabile.

Sarroch, 20/07/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi

SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21 giugno 2018 relativa all’approvazione del
bilancio di previsione per il periodo 2018/2020;
VISTI gli artt. 2, 6, 7 della ex L.R. n. 31/84 inerenti le competenze dei Comuni per l’attuazione degli
interventi relativi al servizio di mensa scolastica, di trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo e di
trasporto scolastico per gli studenti delle scuole sec. di II grado;
DATO ATTO che i summenzionati servizi sono da intendersi “ servizi a domanda individuale” e sono
finanziati con fondi regionali, fondi comunali e con le quote contributive a carico degli utenti fruitori degli
stessi;
VISTO l’art. 54 del D.lgs n. 446 del 15/12/1997 comma 1, che stabilisce l’approvazione da parte dei
Comuni delle tariffe e dei prezzi pubblici al fine dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 172 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L) lettera c) che prevede di allegare al bilancio annuale di
previsione anche le deliberazioni con le quali sono determinate, per il caso specifico le tariffe per i servizi a
domanda individuale per l’esercizio successivo;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2018/19 garantisce i servizi di mensa e
di trasporto scolastico con l’affidamento della gestione tramite espletamento di procedura di gara, mentre il
servizio di trasporto scolastico per gli studenti delle scuole secondarie di II grado e il rilascio dei relativi
abbonamenti è demandato all’ARST come previsto dalla normativa regionale (delibera della Giunta Reg.le
n. 5/6 del 03/02/2000);
ATTESO che nelle more dell’approvazione del Regolamento Comunale per i “servizi scolastici a domanda
individuale” si rende necessario definire a carico degli utenti fruitori dei servizi una quota contributiva
stabilita in relazione al parametro ISEE ai sensi del DPCM n. 159 del 2013 ed a tal fine l’Amministrazione
Comunale intende confermare le quote contributive a carico dell’utenza approvate con le deliberazioni n.
30 e 31 del 28 marzo 2018 e nello specifico:

Per il servizio di mensa scolastica:

Fascia con ISEE ordinario da 0 sino a €. 5000,00 – Esenti dal pagamento – totale contribuzione a carico
del bilancio comunale. L’esenzione deve essere espressamente richiesta dall’utente e obbligatoriamente
documentata con l’attestazione ISEE in corso di validità;

Fascia con ISEE ordinario da €. 5000,01 sino a €. 10.000,00 :

 Utenti scuola dell’infanzia – tariffa mensile €. 21,94

 Utenti scuola primaria – tariffa mensile €. 24,17

 Utenti scuola secondaria di i° grado – tariffa mensile €. 10,45

Fascia con ISEE ordinario da €. 10.000,01 sino a €. 20.000,00 e superiori

 Utenti scuola dell’infanzia – tariffa mensile €. 31,60

 Utenti scuola primaria – tariffa mensile €. 34,80

 Utenti scuola secondaria di i° grado – tariffa mensile €. 15,04

Agli alunni non residenti nel Comune di Sarroch saranno applicate le sottoindicate tariffe a prescindere dal
parametro ISEE



 Utenti scuola dell’infanzia – tariffa mensile €. 43,89

 Utenti scuola primaria – tariffa mensile €. 48,33

 Utenti scuola secondaria di i° grado – tariffa mensile €. 20,89

Di prevedere inoltre:

 una quota contributiva pari a €.7,00 per i residenti ed €. 14,00 per i non residenti a carico degli
utenti della scuola primaria che fruiscono del servizio mensa per una sola volta alla settimana a
prescindere dal parametro ISEE;

 una quota di contribuzione mensile pari a €. 14,00 per i residenti ed € 28,00 per i non residenti a
prescindere dal parametro ISEE per gli alunni della scuola primaria che fruiranno del servizio di
mensa per due volte la settimana.

Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito d’ufficio nella fascia di contribuzione
maggiore

Per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti frequentanti la scuola dell’obbligo
e domiciliati nelle località di periferia:

 Fascia con ISEE ordinario da 0 sino a €. 5000,00 – Esenti dal pagamento – totale contribuzione a
carico del bilancio comunale. L’esenzione deve essere espressamente richiesta dall’utente e
obbligatoriamente documentata con l’attestazione ISEE in corso di validità;

 Fascia con ISEE ordinario da €. 5000,01 sino a €. 10.000,00 - tariffa mensile € 18.10 – tariffa per i
mesi di settembre e giugno €. 9.05

 Fascia con ISEE ordinario da €. 10.000,01 sino a €. 20.000,00 e superiore – tariffa mensile €. 25.80
- tariffa per i mesi di settembre e giugno €. 12.90

 Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992,

Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito d’ufficio nella fascia di contribuzione
maggiore

Per il servizio di trasporto ARST si fa riferimento alle tariffe per gli abbonamenti scolastici stabilite
con deliberazione n. 40/4 del 06/07/2016 della Regione Autonoma della Sardegna, relativa al nuovo
piano tariffario regionale per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre di linea, entrato in vigore
dal 01 settembre 2016.

Pertanto L’Amministrazione Comunale stabilisce un’agevolazione tariffaria sull’abbonamento mensile a
carico degli studenti residenti fruitori del servizio di trasporto scolastico ARST in relazione al parametro
ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del DPCM n. 159 del 2013 e nello specifico:

 Fascia con ISEE ordinario da 0 sino a €. 5000,00 – Esenti dal pagamento totale contribuzione a carico
del bilancio comunale.
L’esenzione deve essere espressamente richiesta dall’utente interessato che obbligatoriamente deve
presentare l’attestazione ISEE in corso di validità.

 Fascia con ISEE ordinario da €. 5000,01 sino a €. 10.000,00



quota a carico dell’utente pari al 20% della tariffa intera mensile ARST
Contribuzione del Comune pari all’80% della tariffa intera mensile ARST

 Fascia con ISEE ordinario da €. 10.000,01 sino a €. 15.000,00
Quota a carico dell’utente pari al 40% della tariffa intera mensile ARST
Contribuzione del Comune pari al 60% della tariffa intera mensile ARST

 Fascia con ISEE ordinario da €. 15.000,01 sino a €. 20.000,00
Quota a carico dell’utente pari al 70% della tariffa intera mensile ARST
Contribuzione del Comune pari al 30% della tariffa intera mensile ARST

 Fascia con ISEE superiore a €. 20.000,00
Intero costo dell’abbonamento mensile a carico dell’utente

Gli utenti che non presentano l’attestazione ISEE in corso di validità non possono fruire delle agevolazioni
tariffarie;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di prendere atto della premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di stabilire le quote contributive a carico degli utenti fruitori dei servizi a domanda individuale, in relazione
al parametro ISEE ai sensi del DPCM n. 159 del 2013 e nello specifico:

Per il servizio di mensa scolastica:

Fascia con ISEE ordinario da 0 sino a €. 5000,00 – Esenti dal pagamento – totale contribuzione a carico
del bilancio comunale. L’esenzione deve essere espressamente richiesta dall’utente e obbligatoriamente
documentata con l’attestazione ISEE in corso di validità;

Fascia con ISEE ordinario da €. 5000,01 sino a €. 10.000,00 :

 Utenti scuola dell’infanzia – tariffa mensile €. 21,94

 Utenti scuola primaria – tariffa mensile €. 24,17

 Utenti scuola secondaria di i° grado – tariffa mensile €. 10,45

Fascia con ISEE ordinario da €. 10.000,01 sino a €. 20.000,00 e superiori

 Utenti scuola dell’infanzia – tariffa mensile €. 31,60

 Utenti scuola primaria – tariffa mensile €. 34,80

 Utenti scuola secondaria di i° grado – tariffa mensile €. 15,04

Agli alunni non residenti nel Comune di Sarroch saranno applicate le sottoindicate tariffe a
prescindere dal parametro ISEE

 Utenti scuola dell’infanzia – tariffa mensile €. 43,89



 Utenti scuola primaria – tariffa mensile €. 48,33

 Utenti scuola secondaria di i° grado – tariffa mensile €. 20,89

Di prevedere inoltre:

 una quota contributiva pari a €.7,00 per i residenti ed €. 14,00 per i non residenti a carico degli
utenti della scuola primaria che fruiscono del servizio mensa per una sola volta alla settimana a
prescindere dal parametro ISEE;

 una quota di contribuzione mensile pari a €. 14,00 per i residenti ed € 28,00 per i non residenti a
prescindere dal parametro ISEE per gli alunni della scuola primaria che fruiranno del servizio di mensa per
due volte la settimana.

Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito d’ufficio nella fascia di contribuzione
maggiore

Per il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti frequentanti la scuola dell’obbligo
e domiciliati nelle località di periferia:

 Fascia con ISEE ordinario da 0 sino a €. 5000,00 – Esenti dal pagamento – totale contribuzione a
carico del bilancio comunale. L’esenzione deve essere espressamente richiesta dall’utente e
obbligatoriamente documentata con l’attestazione ISEE in corso di validità;

 Fascia con ISEE ordinario da €. 5000,01 sino a €. 10.000,00 - tariffa mensile € 18.10 – tariffa per i
mesi di settembre e giugno €. 9.05

 Fascia con ISEE ordinario da €. 10.000,01 sino a €. 20.000,00 e superiore – tariffa mensile €. 25.80 -
tariffa per i mesi di settembre e giugno €. 12.90

 Sono esenti dal pagamento gli utenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992,

Qualora il valore I.S.E.E. non sia dichiarato l'utente sarà inserito d’ufficio nella fascia di contribuzione
maggiore

Per il servizio di trasporto ARST di stabilire un’agevolazione tariffaria sull’abbonamento mensile a
carico degli studenti residenti fruitori del servizio di trasporto scolastico ARST in relazione al
parametro ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del DPCM n. 159 del 2013 e nello
specifico:

 Fascia con ISEE ordinario da 0 sino a €. 5000,00 – Esenti dal pagamento - totale
contribuzione a carico del bilancio comunale.
L’esenzione deve essere espressamente richiesta dall’utente interessato che obbligatoriamente
deve presentare l’attestazione ISEE in corso di validità.

 Fascia con ISEE ordinario da €. 5000,01 sino a €. 10.000,00
quota a carico dell’utente pari al 20% della tariffa intera mensile ARST
Contribuzione del Comune pari all’80% della tariffa intera mensile ARST

 Fascia con ISEE ordinario da €. 10.000,01 sino a €. 15.000,00
Quota a carico dell’utente pari al 40% della tariffa intera mensile ARST
Contribuzione del Comune pari al 60% della tariffa intera mensile ARST



 Fascia con ISEE ordinario da €. 15.000,01 sino a €. 20.000,00
Quota a carico dell’utente pari al 70% della tariffa intera mensile ARST
Contribuzione del Comune pari al 30% della tariffa intera mensile ARST

 Fascia con ISEE superiore a €. 20.000,00
Intero costo dell’abbonamento mensile a carico dell’utente

Di stabilire che gli utenti che omettono la presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità non
possono fruire delle agevolazioni tariffarie.

Di prendere atto che la spesa stimata per il servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia e dell’obbligo per l’anno scolastico 2017/2018 è pari a €. 164.501,44 ripartita per €. 92.176,90
(56,03%) sulla competenza del fondo unico, per €. 32.786,94 ( 19,93%) sulla competenza del bilancio
comunale e per € 39.537,60 (24,04%) sulle quote contributive a carico degli utenti fruitori del servizio;

Di prendere atto che la spesa stimata per il servizio di trasporto scolastico extraurbano per gli alunni della
scuola dell’obbligo per l’anno scolastico 2017/2018 è pari a €. 69.048,63 ripartita per €. 40.572,42 (58,76%)
sulla competenza del fondo unico, per €. 24.876,21 (36,03%) sulla competenza del bilancio comunale e per
€. 3600,00 (5,21%) sulle quote contributive a carico degli utenti fruitori del servizio;

Di prendere atto che la spesa stimata per il servizio di trasporto scolastico per gli studenti della scuola
secondaria di II grado per l’anno scolastico 2017/2018 è pari a €. 52.000,50 ripartita per €. 21.750,00 (
41,83%) sulla competenza del fondo unico, per €. 6750,50 (12,98%) sulla competenza del bilancio
comunale e per €.23.500,00 (45,19%) sulle quote contributive a carico degli utenti fruitori del servizio;

Di dare atto che le agevolazioni tariffarie per i suindicati servizi a domanda individuale, potranno subire
variazioni in aumento, se necessario per il rispetto dei parametri di spesa e di compatibilità finanziaria
stabiliti dalla normativa nazionale sul rispetto del patto di stabilità;

Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo per gli atti
consequenziali.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


