DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 51 DEL 22/03/2019)

OGGETTO:

CENTRI
DI
AGGREGAZIONE
SOCIALE/LUDOTECHE.
RIDETERMINAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE MENSILE
AL COSTO DEL SERVIZIO CENTRI DI AGGREGAZIONE
SOCIALE/LUDOTECHE

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SEDDA GIANFRANCO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali.
Visto l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii..
Visto l’art. 172, comma 1, lett.e) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
Visto il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 del Comune di
Oristano e il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati approvati con
deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 13/03/2018 e ss.mm.ii..
Visti il D.Lgs. del 18.08.2000, n.267.
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. nr.
48/1992, modificato ed adeguato con delibere C.C. n. 41/1996 e n.
150/1996.
Verificato inoltre che l’art. 42, comma 2, lett.f), del D.Lgs. n.
267/2000 riserva al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei
tributi e attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle relative
aliquote.
Vista la L.R. 23.12.2005 n.23 recante “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle
funzioni socio-assistenziali)”.
Vista la delibera C.C. n.99 del 12.09.2015 “Approvazione modifiche al
regolamento comunale sui centri di aggregazione/ludoteche approvato con
delibera c.c. n. 38 del 20 maggio 2014”.
Visto che l’art.6 del citato regolamento prevede che per l’accesso al servizio
la Giunta potrà stabilire una quota mensile di contribuzione che dovrà essere
determinata sulla base delle dichiarazioni Isee esclusivamente per i nuclei
familiari che superano i diecimila euro e diferenziata per fasce di reddito.
Ravvisata la volontà della giunta di rideterminare le quote di contribuzione al fine
di una razionalizzazione dei costi dei servizi in oggetto.
Viste le delibera G.C. n. 207/2015 e 70/2016 con le quali sono state
determinate le quote di compartecipazione mensile al costo del servizio per i
centri di aggregazione sociale/ludoteche”.
Visti:
• il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la
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•

•

•
•
•
•

revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” che
introduce il nuovo ISEE con efetti operativi dal 1° gennaio 2015 e
contestualmente abroga il D.Lgs 109/1998 che disciplinava il vecchio
ISEE;
il Decreto direttoriale del 07.11.2014 che approva il modello tipo di
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fine ISEE, l’attestazione e le relative
istruzioni per la compilazione;
il Decreto direttoriale 363 del 29.12.2015 che approva il modello tipo
della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) integrata e le relative
istruzioni per la compilazione;
il D.L. 29 marzo 2016 n. 42 convertito dalla legge 26 maggio 2016, n.
89;
il Decreto Direttoriale n. 146 del 1 giugno 2016;
il D.Lgs 147/2017 come modificato dall’articolo 5 del Milleproroghe (Dl
91/2018);
il D.L. n. 4/2019.

Considerato che la normative come soprarichiamata considera l’ISEE livello
essenziale delle prestazioni e, pertanto, gli enti erogatori di servizi hanno
l’obbligo di utilizzarlo come indicatore della situazione economica.
Ritenuto opportuno consentire all’utenza anche la presentazione dell’ISEE
corrente, cosi come disposto dall’art.9 del D.P.C.M. n.159/2013 e ss. mm. ii., il
quale, come l’ISEE ordinario, sarà ritenuto valido sino alla conclusione
dell’anno scolastico di riferimento.
Visto il Decreto del Sindaco n. 56 del 21/12/2018 con il quale è stato
conferito al Dott. Rinaldo Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Servizi alla
Persona e Cittadinanza.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza Dr. Rinaldo
Dettori e dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse,
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.
267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1.

2.

Di consentire all’utenza la presentazione anche dell’ISEE corrente, cosi
come disposto dall’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013 e SS MM II, il quale,
come l’ISEE ordinario, sarà ritenuto valido sino alla conclusione dell’anno
scolastico di riferimento.
Di rideterminare la quota mensile di contribuzione utenza per i
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centri di aggregazione sociale/ludoteche aperti cinque giorni al pubblico
come nel prospetto sotto riportato:
fascia Quota contribuzione
1°
esente
2°

Quota contribuzione per il mese di
agosto
esente

3°

€ 15,00 con riduzione del 50% per il € 7,50 con riduzione del 50% per il
2° figlio; esenzione per il 3°
2° figlio; esenzione per il 3°
figlio e per gli altri eventuali
figlio e per gli altri eventuali
successivi al 3°.
successivi al 3°.
€ 22,50 al mese per minore iscritto
€ 11,25 al mese per minore iscritto

4°

€ 25,00 al mese per minore iscritto

3.

€ 12,50 al mese per minore iscritto

Di rideterminare la quota mensile di contribuzione utenza per i centri
di aggregazione sociale/ludoteche aperti quattro giorni al pubblico come
nel prospetto sotto riportato:

fascia Quota contribuzione
1°
esente
2°
€ 12,00 riduzione del 50% per il 2°
figlio; esenzione per il 3° figlio e
per gli altri eventuali successivi al
3°.
3°
€ 18,00 al mese per minore iscritto

Quota contribuzione per il mese di
agosto
esente
€ 6,00 riduzione del 50% per il 2°
figlio; esenzione per il 3° figlio e
per gli altri eventuali successivi al
3°.
€ 9,00 al mese per minore iscritto

4°

€ 10,00 al mese per minore iscritto

4.

€ 20,00 al mese per minore iscritto

Di stabilire che la quota di contribuzione decorre dal 1° ottobre al 30
settembre di ciascun anno; per l’anno 2019 decorre dal 1° Ottobre 2019.

RINALDO DETTORI/PAOLA MILITELLO
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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