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!L SEGRETARIO 
Don.ssa

C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 42 del 10.03.2017

O GG ETTO: SERVIZI A DO M ANDA INDIVIDUALE A FFER EN T I IL SETTORE  
SERVIZI SOCIALI, CU LTURALI E AM BIENTALI -  SERVIZI SOCIALI, 
SC U O LA  E SPORT -  DETERM INAZIONE Q U O TE A  CARICO DEGLI 
U T EN TI PER L ’ANNO 2017.

L ’anno duem iladiciasette addì dieci del m ese di marzo alle ore 12:00 

nella residenza M unicipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale D ottssa  Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolom eo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comm a 1 e 147-bis, comm a 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali, Culturali e Am bientali, Dott. M aurizio  
Loreto Ottaviani, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Econom ico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana  
LIVORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesem ente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comm a 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedim ento immediatamente 
eseguibile.



OGGETTO: Servizi a domanda individuale afferenti al settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali -  Servizi 
Sociali -  Scuola e Sport - Determinazione quote a carico degli utenti per l’anno 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

La Giunta Comunale
Visto l ’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito dalla Legge 131/83, nel quale si prevede che le Province e i Comuni 
e i loro Consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la 
misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata a tariffe e 
contribuzione e da entrate specificamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

Visto il D.M. 31 dicembre 1983, con il quale si è provveduto all’individuazione dei servizi a domanda individuale;

Visto l ’art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 secondo cui, a modificazione di quanto previsto nel predetto art. 6 
del D.L. 28.02.1983 n. 55, le spese degli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura 
dei servizi pubblici a domanda individuale;

Visto l’art. 172 comma 1, lettera e), del D. Lgs. N. 267/2000;

Constatato che questo Comune gestisce i servizi a domanda individuale di seguito elencati:

1. Asili Nido;
2. Impianti sportivi:palestre scolastiche, campi sportivi;
3. Mensa scolastica;
4. Assistenza Scolastica alunni disabili;
5. Trasporto aluimi disabili;
6. Assistenza Domiciliare comunale e distrettuale;
7. Trasporto Scolastico;

Rilevato che per effetto di quanto dispone il comma 2 lettera a), deH’art. 243 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 sono 
disposti alPobbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri’ 
oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

Considerato che per questo ente per il quale dai parametri rilevati dall’ultimo consuntivo approvato risulta che non 
ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria, sussiste tuttavia la necessità di 
provvedere alla determinazione delle tariffe dei corrispettivi di servizi a domanda individuale, in relazione ai costi ed  ̂
alla necessità di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio;

Considerato che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243, comma 2 del 
TUEL;

Visto l ’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001, che 
stabilisce.-” il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l ’aliquota d e ll’addizionale 
comunale Irpef di cui a ll’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale a ll’Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione”

Richiamato l ’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale il comune approva le 
tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 in data 13.04.2016 con la quale veniva determinato l ’ammontare 
per l ’anno 2016 degli importi da porre a carico degli utenti per i servizi di competenza del settore “Servizi Sociali, 
Culturali e Ambientali - Servizi Sociali, Scuola e Sport;

Atteso che è stata effettuata un’attenta disamina della problematica relativa alla determinazione delle quote da porre a 
carico degli utenti;

Considerato che detta opportunità è motivata con la situazione di grave crisi economico-sociale che investe le 
famiglie;

Ritenuto altresì opportuno ribadire che eventuali esenzioni dal pagam ento del servizio di refezione scolastica 
potranno avvenire solo ed esclusivam ente sulla base di apposita relazione dei servizi sociali comunali;

PROPONE

1. di approvare, come appresso, l’entità degli importi da porre a carico degli utenti per i servizi comunali a domanda 
individuale di competenza del settore “ Servizi Sociali, Culturali e Ambientali relativamente all’anno 2017:



SERVIZI SOCIALI:

ASILO NIDO 

Retta a carico degli utenti a far data dal 01/01/2017 a 31/07/2017
Reddito familiare ISEE Retta mensile
da € 0  a € 4.000,00 € 90,00
da €4.000,01 a € 8.000,00 € 140,00
da €8.000,01 a € 12.000,00 €180,00
da €12.000,01 a € 16.000,00 € 220,00
da € 16.000,01 a €20.000,00 € 260,00
Superiore a € 20.000,00 € 300,00

Retta a carico degli utenti a far data dal 01/09/2017 a
Reddito familiare ISEE Retta mensile
da € 0  a € 4.000,00 € 60,00
da € 4.000,01 a € 6.000,00 € 90,00
da €6.000,01 a € 9.000,00 € 120,00
da € 9.000,01 a € 12.000,00 €150,00
da € 12.000,01 a € 16.000,00 €180,00
da € 16.000,01 a €20.000,00 €230,00
da €20.000,01 a €25.000,00 €280,00
da €25.000,001 a €30.000,00 €300,00
Oltre € 30.000,00 € 320,00

31/12/2017

Nel caso di mancata presentazione senza attestazione ISEE sarà applicata la retta massima pari ad € 320,00; 
Per i nuclei familiari con due bambini frequentanti il nido, per il secondo la retta verrà decurtata del 30%; 
Costo previsto per il servizio di Asilo Nido comunale La Vecchia Quercia anno 2017 € 250.000,00. 
Contributo previsto degli utenti anno 2017 €fl0.000,00.

ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ESENTE

TRASPORTO ALUNNI DISABILI
Costo a carico degli utenti anno 2017:
Costo mensile € 20,00

Costo previsto anno 2017 € 25.000,00.
Contributo previsto degli utenti anno 2017 € 1.000,00.

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI COMUNALE
Fasce di reddito calcolato in base all’ISEE Costo orario
da € 0 a € 5.000,00 €0,50
d a €  5.000,01 a € 7.000,00 € 1,00
da € 7.000,01 a € 9.000,00 €1,50
da € 9.000,01 a € 11.000,00 €2,00
da €11.000,01 a € 13.000,00 €2,50
da € 13.000,01 a € 15.000,00 €3,00
da € 15.000,01 a € 17.000,00 €3,50
da € 17.000,01 a € 19.000,00 €4,00
da € 19.000,01 a €21.000,00 €4,50
Oltre €21.000,00 €5,00

Costo previsto anno 2017 relativo a n. 3 assistenti familiari dipendenti di ruolo part-time pari ad € 37.500,00. 
Costo previsto degli utenti anno 2017 € 2.000,00.



SCUOLA:
TRASPORTO SCOLASTICO

Fasce di reddito calcolate in base all’ISEE Tariffa mensile
daO a 5.000,00 € 25,00 -  figli successivi € 20,00
da 5.000,01 a 10.000,00 € 30,00 -  figli successivi € 25,00
da 10.000,01 a 16.000,00 € 35,00 -  figli successivi € 30,00
oltre 16.000,00 € 40,00 -  figli successivi € 35,00
Costo previsto anno 2017 €. 337.000,00
Contributo previsto degli utenti anno 2017 € 36.000,00

REFEZIONE SCOLASTICA
Costo a carico deuli utenti anno 2017;
Reddito calcolato in base all’ISEE Tariffa mensile
da 0 a 5.000,00 € 1,50 a pasto -  figli successivi € 1,00
da 5.000,01 a 10.000,00 € 2,00 a pasto -  figli successivi € 1,50
da 10.000,01 a 16.000,00 € 2,50 a pasto -  figli successivi € 2,00
Oltre €16.000,00 € 3,00 a pasto -  figli successivi € 2,50

Eventuali esenzioni saranno concesse solo ed esclusivamente sulla base di specifica relazione socio ambientale dei 
servizi sociali comunali.
Costo previsto anno 2017 € 993.000,00.
Contributo previsto degli utenti anno 2017 € 415.000,00.

SPORT:
USO PALESTRE SCOLASTICHE 
Costo a carico degli utenti anno 2017:
Palestra Canone orario
Scuola elementare Gianola €3,00
Scuola Media Mattej €4,50
Scuola Media Dante Alighieri €4,00
Scuola Media Pollione €3,00
Palestra G. Fabiani € 5,00

USO CAMPI SPORTIVI COMUNALI PER ALLENAMENTI
Costo a carico degli utenti anno 2()17:
Campo Sportivo Periodo Canone Orario
S. Nicola Castellonorato Diurno € 4,00
S. Nicola Castellonorato Notturno € 4,50
Ex Enaoli Diurno € 3,00
Ex Enaoli Notturno € 3,50
Maranola Diurno € 12,00
Maranola Notturno € 14,00

USO CAMPI SPORTIVI COMUNALI
Costo a carico degli utenti anno 2017:

UNA TANTUM PER PARTITE

Campo Sportivo Canone Orario
S. Nicola Castellonorato € 60,00
Ex Enaoli € 60,00
Maranola € 280,00

Costo previsto anno 2017 € 70.000,00.
Contributo previsto a carico degli utilizzatori delle strutture anno 2017 € 10.000,00.



di dare atto che i tassi di copertura sono quelli di se ^ i to  riportati:
SERVIZIO SPESE ENTRATE DIFFERENZA TASSO DI COPERTURA
Asilo Nido 2^0.000,00 50.000,00 200.000,00 20%
Trasporto Alunni Disabili 25.000,00 1.000,00 24.000,00 4%
Assistenza Domiciliare Anziani 
Comunale 37.500,00 2.000,00 140.000,00 5%
Trasporto Scolastico 337.000,00 36.000,00 302.000,00 11%
Refezione Scolastica 993.000,00 415.000,00 578.000,00 42%
Palestre Scolastiche Campi Sportivi 70.000,00 10.000,00 60.000,00 14%

Il Sinaaco 
Dr. Sandj’b ^ r to lo m e o

 ̂ r
L ’A ssessore Politiche Sociali

Ai sensi deH’art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione avente per oggetto: . “ 
Servizi a domanda individuale afferenti al settore “Servizi Sociali, Culturali e Ambientali -  Servizi Sociali - Scuola, 
Sport”-  Determinazione quote a carico degli utenti per l ’anno 2017”.

i sottoscritti esprim ono il parere di cui al seguente prospetto:





Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f .to  dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f .to  Dott.ssa R ita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.03.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 10.03.2017

Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo

Dott.ssa E

Formia, 10.03.2017

na Tagliatatela


