COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 74 DEL

19/04/2016)

OGGETTO: Prima Infanzia - Sistema Tariffario per i Servizi della Prima Infanzia - anno 2016/2017

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di Aprile nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
17.30 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Gianluca Mugheddu

Assessore

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali e Scolastici
Visti:
• il D.Lgs. 118 del 23.06.2001;
• il D.Lgs. 126 del 10.08.2014;
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 48/92 e ss.mm.ii..
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 11.03.2016 con il quale sono state assegnate alla dott.ssa Daniela
Sistigu le funzioni di Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona.
Visto l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii..
Visti gli artt. 42, comma 2 lettera f), e 48 del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, i quali stabiliscono che la
determinazione delle tariffe e delle contribuzioni è di competenza delle Giunta Comunale.
Vista la L.R. n. 23 del 23.12.2005 recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali”.
Vista le deliberazione C.C. n. 46 del 29.05.2008 di approvazione del regolamento dei servizi per la Prima
Infanzia e ss.mm.ii (Delibere n° 16 del 31.03.2009 e n. 120 del 21.06.2012).
Viste le delibere di G.M. n. 117 del 10.06.2008, n. 40 del 06.04.2009 e n. 24 del 01.03.2011, con le quali è
stato approvato e successivamente integrato il sistema tariffario per i Servizi Prima Infanzia.
Richiamati:
• il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione della modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”,
che introduce il nuovo ISEE con effetti operativi dal 1° gennaio 2015 e contestualmente abroga il D.Lgs
109/1998 che disciplinava il vecchio ISEE;
• il Decreto del 07.11.2014 del Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali, del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, che approva il modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE,
l’attestazione e le relative istruzioni per la compilazione.
• Il Decreto n. 363 del 29.12.2015 del Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali, (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali) e del Direttore Generale delle Finanze (Ministero dell’Economia e
delle Finanze), che approva il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) integrata e le
relative istruzioni per la compilazione.
Considerato che il DPCM soprarichiamato considera l’ISEE livello essenziale delle prestazione, 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, così come disposto
dall’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, il quale, come l’ISEE ordinario, sarà ritenuto valido sino alla conclusione
dell’anno scolastico d riferimento.
Rilevato che si rende necessario confermare le stesse tariffe (di cui agli atti della G.C. n. 117 del 10.06.2008,
n. 40 del 06.04.2009 e n. 24 del 01.03.2011), per tutte le strutture per la prima Infanzia. Le rette risultano
differenziate solo in base della tipologia del servizio offerto (tempo normale - tempo pieno - tempo
normale + sabato - tempo pieno + sabato).
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/200 rispettivamente dal Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, Dott.ssa Daniela
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Sistigu e dal Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali, Dott.ssa
Maria Rimedia Chergia, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1)

2)

3)
4)
5)

Di confermare, per l'anno scolastico 2016/2017, le tariffe dei servizi educativi per la Prima Infanzia
secondo quanto stabilito con le deliberazioni della G.C. n. 117 del 10.06.2008, n. 40 del 06.04.2009 e n.
24 del 01.03.2011, che si intendono integralmente riportate nell'allegato prospetto che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Di stabilire che l’utenza possa presentare l’ISEE corrente, così come disposto dall’art. 9 del D.P.C.M. n.
159/2013, il quale, come l’ISEE ordinario, sarà ritenuto valido sino alla conclusione dell’anno scolastico
di riferimento.
Di stabilire che il presente atto venga allegato allo schema di bilancio di previsione per l'anno 2016 e
che, pertanto, a corredo dello stesso venga trasmesso al Consiglio Comunale.
Di demandare al Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione.
Di inviare comunicazione telematica del presente atto al Settore Programmazione, Gestione delle
Risorse e Servizi Culturali e all’Ufficio Prima Infanzia.

ADRIANA LAI

sd
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Sindaco
f.to Guido Tendas
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