COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

18

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI "MENSA
E TRASPORTO" ANNO 2018

DEL 16.02.2018

L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di febbraio alle ore 12,30 nella apposita sala del Comune, si
è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

X
Totale

6

ASSENTE

0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il vicesegretario comunale Enrico Ollosu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Servizio Sociale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Maracalagonis ormai da diversi anni eroga i seguenti servizi scolastici:
-

mensa per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “A. Manzoni di Maracalagonis”;

-

trasporto per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado iscritti all’ Istituto
Comprensivo A. Manzoni di Maracalagonis;

CONSIDERATO che l’erogazione dei servizi scolastici favorisce l’integrazione tra i cittadini, il sostegno
alla genitorialità ed il diritto allo studio per tutta la collettività;
VISTO il Decreto Interministeriale con il quale, in relazione al disposto dell’art. 6, 3° comma, del D.L. 28
febbraio 1983 n. 55, convertito, con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stato approvato
l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale ricadenti nella disciplina in argomento, fra cui quelli in
oggetto;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che differisce dal 31 dicembre 2017
al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti
locali;
CONSTATATO:
che l’art. 162 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali deliberino annualmente il
bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l’anno successivo, osservando
i principi di unità, annualità universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
che l’art. 172 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, comma 1 lett. e) il quale prescrive l’obbligo per il
Comune di allegare al Bilancio di Previsione “le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
che in esecuzione del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lett. f) e dall’art. 48 del D.lgs
267/2000 la competenza in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe e servizi spetta alla
Giunta Comunale;
che l’art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448 e s.m.i., al comma 8 stabilisce che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO pertanto che occorre ridefinire per l’anno 2018 le tariffe per i servizi a domanda
individuali relativi ai servizi scolastici “mensa e trasporto” in ottemperanza agli adempimenti obbligatori e
preparatori che precedono l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
VISTA:
la deliberazione n. 29 del 28/05/2012, esecutiva ai termini di legge, con la quale il Consiglio comunale
ha approvato la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi comunali nel settore della
istruzione pubblica;
la deliberazione n.23 del 15/03/2017, con la quale la Giunta comunale ha approvato le tariffe per la
fruizione dei servizi scolastici mensa e trasporto scolastico;
RITENUTO di non dover apportare modifiche alle tariffe stabilite per i servizi scolastici “mensa e trasporto
scolastico”, stante il periodo di grave crisi economica, al fine di non incidere negativamente sul bilancio
delle famiglie;
RITENUTO pertanto di dover confermare le seguenti tariffe:
Servizio mensa scolastica
FASCIA ISEE

TARIFFA

NON RESIDENTI E RESIDENTI CON ISEE SUPERIORE A €. 40.000,00

€. 4,00

RESIDENTI CON ISEE DA €. 14.651,00 A €. 40.000,00

€. 3,50

RESIDENTI CON ISEE DA €. 9.761,00 A €. 14.650,00

€. 3,00

RESIDENTI CON ISEE DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00

€. 2,50

RESIDENTI CON ISEE DA €. 0,00 A €. 4.880,00

€. 2,00

Servizio di trasporto scolastico
Residenti fuori dal centro abitato sono applicate le seguenti tariffe:
FASCE ISEE

TARIFFA ANNUALE

Non residenti o residenti con ISEE superiore a €.
14.651,00

€. 206,80

Residenti con ISEE da €. 9.761,00 a €. 14.650,00

€. 159,80

Residenti con ISEE da €. 4.881,00 a €. 9.760,00

€. 131,60

Residenti con ISEE da €. 0 a €. 4.880,00

€. 94,00

Residenti all’interno del centro abitato possono usufruire del servizio di trasporto scolastico nei limiti dei
posti disponibili, una volta soddisfatte le richieste degli utenti residenti fuori dal centro abitato e sono
applicate le seguenti tariffe:
FASCE ISEE

TARIFFA ANNUALE

Non residenti o residenti con ISEE superiore a €.
14.651,00

€. 235,00

Residenti con ISEE da €. 9.761,00 a €. 14.650,00

€. 188,00

Residenti con ISEE da €. 4.881,00 a €. 9.760,00

€. 159,80

Residenti con ISEE da €. 0 a €. 4.880,00

€. 141,00

RAVVISATA la necessità di stabilire che il versamento della tariffa annuale relativa al servizio trasporto
anno scolastico 2018/2019 dovrà essere effettuato in n. 5 rate bimestrali, alle scadenze sotto indicate al fine
di concedere maggiore dilazione di pagamento all’utenza in questo periodo di grave crisi economica:
-

al 30 settembre;

-

al 30 novembre;

-

al 30 gennaio;

-

al 30 marzo ;

-

al 30 maggio;

RITENUTO necessario stabilire una riduzione del 30% sulla tariffa annuale del servizio di trasporto
scolastico per i secondi figli e successivi;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Sociale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della
presente deliberazione;
VISTI:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità;
Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONFERMARE anche per l’anno 2018 le tariffe per la fruizione dei servizi scolastici “mensa e
trasporto scolastico” come di seguito specificato:
Servizio mensa scolastica
FASCIA ISEE

TARIFFA

NON RESIDENTI E RESIDENTI CON ISEE SUPERIORE A €. 40.000,00

€. 4,00

RESIDENTI CON ISEE DA €. 14.651,00 A €. 40.000,00

€. 3,50

RESIDENTI CON ISEE DA €. 9.761,00 A €. 14.650,00

€. 3,00

RESIDENTI CON ISEE DA €. 4.881,00 A €. 9.760,00

€. 2,50

RESIDENTI CON ISEE DA €. 0,00 A €. 4.880,00

€. 2,00

Servizio di trasporto scolastico
Residenti fuori dal centro abitato sono applicate le seguenti tariffe:
FASCE ISEE

TARIFFA ANNUALE

Non residenti o residenti con ISEE superiore a €. 14.651,00

€. 206,80

Residenti con ISEE da €. 9.761,00 a €. 14.650,00

€. 159,80

Residenti con ISEE da €. 4.881,00 a €. 9.760,00

€. 131,60

Residenti con ISEE da €. 0 a €. 4.880,00

€. 94,00

Residenti all’interno del centro abitato possono usufruire del servizio di trasporto scolastico nei limiti dei
posti disponibili, una volta soddisfatte le richieste degli utenti residenti fuori dal centro abitato e sono
applicate le seguenti tariffe:
FASCE ISEE

TARIFFA ANNUALE

Non residenti o residenti con ISEE superiore a €. 14.651,00

€. 235,00

Residenti con ISEE da €. 9.761,00 a €. 14.650,00

€. 188,00

Residenti con ISEE da €. 4.881,00 a €. 9.760,00

€. 159,80

Residenti con ISEE da €. 0 a €. 4.880,00

€. 141,00

DI STABILIRE che il versamento della tariffa annuale relativa al servizio trasporto anno scolastico
2018/2019 sarà effettuata in n. 5 rate bimestrali alle scadenze sotto indicate, al fine di concedere maggiore
dilazione di pagamento all’utenza in questo periodo di grave crisi economica:
-

al 30 settembre;

-

al 30 novembre;

-

al 30 gennaio;

-

al 30 marzo;

-

al 30 maggio;

DI STABILIRE, una riduzione del 30% sulla tariffa annuale del servizio di trasporto scolastico per i secondi
figli e successivi;
DI DICHIARARE il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to Enrico OLLOSU

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 12/02/2018

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.to dott.ssa Ignazia Podda

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 14/02/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Maracalagonis, li 14/02/2018

Congiu Anna Maria

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 19/02/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 287 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 2398 del 19/02/2018);

Maracalagonis, lì 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 16/02/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 19/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna Maria Congiu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 19/02/2018

