COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 123 del 12.11.2013

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Determinazione dei criteri e delle tariffe di contribuzione per l’accesso ai servizi a
domanda individuale connessi al diritto allo studio e per l’accesso ai servizi sociali e per l’anno
2013.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to ass. soc. Mura Sabina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 123
Del 12.11.2013

Oggetto: Determinazione dei criteri e delle tariffe di contribuzione per
l’accesso ai servizi a domanda individuale connessi al diritto allo studio
e per l’accesso ai servizi sociali e per l’anno 2013.

Il dodici novembre duemilatredici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1524, con decorrenza dal 14.11.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Visto l’art. 172 del D.Lgs 267/2000, il quale 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 con il quale è stato approvato 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:
1. mensa scolastica;
2. trasporto scolastico alunni scuola dell’obbligo;
3. assistenza domiciliare;
4. soggiorno climatico anziani;
5. spiaggia day.
Visti i costi dei servizi e le quote di contribuzione previsti per l’anno 2013:

servizio

entrata 2013

mensa scolastica
€ 50.000,00
trasporto scolastico scuola dell’obbligo (appalto unione
€ 500,00
dei comuni )
assistenza domiciliare
€ 39.600,00
soggiorno vacanza anziani
€ 14.400,00
spiaggia day
€ 2.750,00

€ 116.726,30

percentuale di
copertura
42,84 %

€ 18.000,00

2,78 %

€ 132.000,00
€ 24. 400,00
€ 5.000,00

30 %
60 %
50%

spesa 2013

Considerato che il Comune non é 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.
Considerato che per il servizio di assistenza domiciliare, in conseguenza dell’aumento dei costi di
gestione e della riduzione dei trasferimenti regionali, é stato necessario prevedere un’ulteriore fascia
di contribuzione degli utenti e rivalutare le percentuali di contribuzione in base al numero di ore
mensili di servizio erogato mensilmente.
Viste le seguenti deliberazioni della G.C.:
- n. 197 del 20.12.2012, con la quale sono state approvate le tariffe di contribuzione per l’accesso ai
servizi sociali e ai servizi per il diritto allo studio a domanda individuale per l’anno 2013;
- n. 68 del 06.06.2013, con la quale sono state modificate le quote di contribuzione degli utenti al
costo del servizio di assistenza domiciliare per l’anno 2013.

Di stabilire per i servizi connessi con il diritto allo studio quanto segue:
- applicazione delle tariffe agli alunni che frequentano le scuola dell’infanzia e primaria di Mogoro, a
prescindere dalla residenza;
- riduzione del 50% della tariffa più alta dovuta dal secondo figlio in poi, nel caso in cui più figli
usufruiscano del servizio di mensa scolastica;
- riduzione del 50% della tariffa dovuta per il servizio di trasporto, qualora si usufruisca di una sola
corsa giornaliera, di andata o ritorno.
Di stabilire nelle seguenti misure per l’anno 2013 le tariffe di contribuzione per l’accesso ai servizi
sociali:
- servizio di assistenza domiciliare:
Fascia
I
II
III
IV
V
VI
VII

n. 1 componente
Da 0,00 a 5.000,00
Da 5.001,00 a 7.000,00

n. 2 componenti
Da 0,00 a 7.000,00
Da
7.001,00
9.000,00
Da 7.001,00 a 9.000,00
Da
9.001,00
11.000,00
Da 9.001,00 a 12.000,00 Da
11.001,00
14.000,00
Da
12.001,00
a Da
14.001,00
15.000,00
17.000,00
Da
15.001,00
a Da
17.001,00
18.000,00
20.000,00
da 18.001,00 in su
da 20.001,00 in su

a
a
a
a
a

n. 3 componenti
Da 0,00 a 9.000,00
Da
9.001,00
11.000,00
Da
11.001,00
13.000,00
Da
13.001,00
16.000,00
Da
16.001,00
19.000,00
Da
19.001,00
22.000,00
da 22.001,00 in su

a

% contribuzione
5%
15%

a

25%

a

45%

a

65%

a

85%
100%

Considerato che deve essere riapprovato il bilancio di previsione 2013, al fine di sostituire per il 2013
la TARES con la TARSU.

- i malati di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) pagano una quota del 12%, indipendentemente dal
reddito.

Ritenuto di poter confermare le tariffe già stabilite.

- servizio soggiorno climatico anziani: 65% del costo totale, a prescindere dal reddito;

Acquisito il parere favorevole espresso circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.

- servizio spiaggia day e visite guidate: 50% del costo totale per il solo trasporto, a prescindere dal
reddito, con facoltà del Servizio Sociale di disporre l’esenzione totale per casi particolari.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti adempimenti
gestionali.

Unanime

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
DELIBERA

Di stabilire nelle seguenti misure per l’anno 2013 le tariffe di contribuzione dei servizi a domanda
individuale connessi con il diritto allo studio:
fasce ISEE
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5
Fascia 6
Fascia 7

da €
0a
da € 3.901,00 a
da € 6.501,00 a
da € 10.001,00 a
da € 13.001,00 a
da € 16.001,00 a
oltre € 20.000,00

€ 3.900,00
€ 6.500,00
€ 10.000,00
€ 13.000,00
€ 16.000,00
€ 20.000,00

Servizio mensa
(costo pasto € 4,86)
scuola infanzia
scuola primaria
€ 1,40
€ 2,00
€ 1,80
€ 2,20
€ 2,10
€ 2,60
€ 2,30
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,40
€ 2,70
€ 3,80
€ 3,00
€ 4,00

Servizio
trasporto
tariffa annuale
€ 25,00
€ 35,00
€ 45,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 75,00
€ 90,00

