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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 19
Oggetto: Criteri e tariffe di contribuzione per l'accesso ai servizi sociali e per il diritto allo studio a
del 19/03/2021 domanda individuale per l'anno 2021
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 14:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce al comma 1, lett. e) che al bilancio di previsione sono allegate le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’anno successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e servizi locali, nonché le tariffe dei servizi a
domanda individuale.
Visto il D.M. 31/12/1983 che approva l’elenco dei servizi pubblici a domanda individuale, in base al disposto
dell’art. 6, comma 3, del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito con modificazioni, nella legge 26.04.1983, n. 131, in base al
quale i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune sono i seguenti: mensa scolastica, ludoteca
comunale, assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio.
Considerato che il Comune non è soggetto all’obbligo di copertura della spesa dei servizi a domanda
individuale previsto dall’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non si trova in situazione strutturalmente
deficitaria.
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale è riservata alla competenza della
Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
Visto il seguente prospetto elaborato dal Servizio Sociale e Culturale relativo alle entrate e spese previste per
i servizi a domanda individuale per l’anno 2021 e delle relative percentuali di copertura delle spese:
percentuale di copertura
tipologia
entrata 2021
spesa 2021
contribuzione 2021
mensa scolastica
€. 5.000,00
€ 23.000,00
21,74 %
ludoteca comunale
€. 4.000,00
In carico al PLUS
-assistenza domiciliare
€. 800,00
€ 4.000,00
20 %
pasti caldi a domicilio
€ 0,00
€ 0,00
-Considerato che:
- per il servizio di assistenza domiciliare, i costi e le tabelle per il riconoscimento del buono servizio sono determinate
sulla base della gara di accreditamento bandita dal PLUS;
- per il servizio di mensa scolastica, a seguito della gara d’appalto, il costo del pasto è stato definito in € 5,148 – pari a
€ 5,353 IVA 4% compresa.
Acquisito il parere favorevole espresso circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Preso atto che deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario e Affari Generali.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di stabilire nelle seguenti misure per l’anno 2021 le tariffe di contribuzione dei servizi a domanda individuale:
-

servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia: contribuzione unica a pasto, a
prescindere dal reddito del nucleo familiare € 2,00, a prescindere dal Comune di residenza; esenzione per gli
utenti segnalati dal Servizio Sociale;

-

servizio di assistenza domiciliare, effettuato da uno dei soggetti accreditato presso il PLUS. Le tariffe per i
servizi resi, sono le seguenti:
€ 21,08 all’ora per gli interventi con operatori assistenti domiciliari e dei servizi tutelari o Operatori socio
sanitari (OSS) – cat C1
€ 19,57 all’ora per gli interventi con operatori generici ausiliari – car B1.
Le quote di contribuzione al costo del servizio sono calcolate sulla base dell’appartenenza del beneficiario ad
una delle seguenti fasce ISEE; il buono di servizio può essere assegnato senza compartecipazione al costo o
con compartecipazione parziale, sulla base dell’attestazione ISEE; la quota di compartecipazione deve essere
versata dal beneficiario alla ditta appaltatrice secondo le modalità stabilite nel contratto di fornitura;
relativamente ai redditi esenti Irpef del beneficiario, nei casi in cui lo stesso usufruisca di particolari
interventi di assistenza documentabili e/o accertabili (es. badante o simili), il Servizio Sociale può, con
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specifica relazione, considerare tali redditi al netto delle spese sostenute:
fascia
da
a
1a fascia
2a fascia
3a fascia
4a fascia
5a fascia
6a fascia
7a fascia
8a fascia
9a fascia
10a fascia
11a fascia
12a fascia
13a fascia

€ 0,00
€ 2.000,01
€ 4.375,01
€ 5.468,76
€ 6.835,95
€ 8.544,93
€ 10.681,16
€ 13.351,45
€ 16.689,31
€ 20.861,64
€ 26.077,04
€ 32.596,30
Oltre € 40.745,37

% a carico
utente

€ 2.000,00
€ 4.375,00
€ 5.468,75
€ 6.835,94
€ 8.544,92
€ 10.681,15
€ 13.351,44
€ 16.689,30
€ 20.861,63
€ 26.077,03
€ 32.596,29
€ 40.745,36
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-

servizio pasti caldi a domicilio,effettuato da uno dei soggetti accreditato presso il PLUS. Le tariffe per i
servizi resi, sono le seguenti:
€ 7,78 per il singolo pasto a domicilio
Le quote di contribuzione al costo del servizio sono calcolate sulla base dell’appartenenza del beneficiario ad
una delle seguenti fasce determinate in base all’attestazione ISEE; il buono di servizio può essere assegnato
senza compartecipazione al costo o con compartecipazione parziale, sulla base dell’attestazione ISEE:
fascia
da
a
% a carico
utente
1a fascia
€ 0,00
€ 2.000,00
0%
2a fascia
€ 2.000,01
€ 4.375,00
30%
3a fascia
€ 4.375,01
€ 5.468,75
40%
4a fascia
€ 5.468,76
€ 6.835,94
50%
5a fascia
€ 6.835,95
€ 8.544,92
60%
6a fascia
€ 8.544,93
€ 10.681,15
70%
7a fascia
€ 10.681,16
€ 13.351,44
80%
8a fascia
€ 13.351,45
€ 16.689,30
90%
9a fascia
Oltre € 16.689,31
100%

-

servizio di ludoteca: contribuzione unica annuale, a prescindere dal reddito del nucleo familiare: € 20,00 con
la possibilità alle famiglie con due bambini iscritti al servizio di pagare una quota di iscrizione pari a €. 15,00 a
bambino.

Ulteriori tariffe di contribuzione vengono stabilite dal singolo comune aderente al servizio di ludoteca o altri servizi
estivi per minori sulla base delle iniziative attivate.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti gestionali.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 18/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 18/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 19/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 23/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 23/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 23/03/2021
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