
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   61   del   21.04.2015

Approvazione tabella relativa alla partecipazione economica 
dell'utenza al costo del servizio nido d'infanzia comunale per l'anno 
educativo 2015/2016.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

ACARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

ABULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2012 “Approvazione 
del   Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi 
sociali e sociosanitari”;

Considerato che il suddetto regolamento prevede:

-  all'articolo  17  che  la  compartecipazione  dell’Utenza  al  costo  dei  servizi  erogati  dal 
Comune sia necessariamente calcolata con l’utilizzo dell’ISEE, facendo riferimento alla 
metodologia  della  progressione  parabolica,  secondo  la  formula  matematica  esplicitata 
all'articolo 19 dello stesso regolamento (% a carico dell’Utenza = aISEE2 + bISEE + c) e 
che pertanto l’aumento della compartecipazione si verifica con la crescita dell’ISEE”;

- all'articolo 30 “Definizione della compartecipazione al costo riguardante il servizio nido 
d'infanzia” al punto D) che venga utilizzato l’ISEE familiare. Per i minori riconosciuti da 
entrambi i genitori, residenti anche in Comuni diversi, la retta mensile è determinata sulla 
base della somma degli ISEE riferiti a ciascun genitore, fatti salvi i casi di separazione 
legale o di divorzio, per i quali è già prevista l’erogazione dell’assegno di mantenimento da 
parte del genitore convivente. Per poter beneficiare delle agevolazioni il calcolo dell’ISEE 
deve  essere  riferito  all’anno  precedente  l’anno  scolastico  in  corso,  anche  in  caso  di 
inserimenti  effettuati  dal  mese  di  gennaio.  L’Ufficio  procedente,  con  proprio 
provvedimento,  può determinare,  motivandole,  le  eventuali  riduzioni  sulla retta mensile 
qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere 
compiutamente al servizio;

Richiamato  il  D.P.C.M.  5  dicembre  2013,  n.  159  avente  per  oggetto  “Regolamento 
concernente  la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Preso atto che il Plus 21 sta provvedendo alla predisposizione del nuovo Regolamento per 
la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali e sociosanitari alla luce delle 
disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013;

Ritenuto  opportuno,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  Regolamento,  mantenere 
inalterato anche per l'anno educativo 2015/2016 il sistema tariffario per la partecipazione 
al  costo  del  servizio  nido  d'infanzia  comunale,  che  si  calcola   utilizzando  la  formula 
espressa all'articolo 19 sopra esposta, secondo la progressione economica prevista nella 
tabella che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte formale e sostanziale;

Visto il  vigente regolamento comunale asilo nido approvato con delibera del  Consiglio 
comunale n. 16 del 28.05.2001;

Visti i Decreti Legislativi n. 109/1998 e n. 130/2000; 

Vista la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla 
persona e che prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei 
Servizi alla Persona (PLUS) che si realizza nell’ambito del distretto sanitario;

Visto il  decreto del  Ministero dell'Interno del  16/03/2015 che differisce al  31/05/2015 il 
termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione  2015  autorizzando  ai  sensi 
dell’art.163 del T.U.EE.LL. l’esercizio provvisorio;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA 

Di approvare il sistema di contribuzione dell’utenza al costo del servizio nido d'infanzia 



comunale,  calcolata  con  l’utilizzo  dell’ISEE,  facendo  riferimento  alla  metodologia  della 
progressione  parabolica,  secondo  la  formula  matematica  esplicitata  all'articolo  19  del 
regolamento del PLUS21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali e 
sociosanitari (% a carico dell’Utenza = aISEE2 + bISEE + c);

Di  approvare la tabella relativa alla partecipazione al  costo del  servizio nido d'infanzia 
comunale per l'anno educativo 2015/2016 che si allega alla presente deliberazione per 
costituirne parte formale e sostanziale, individuando quale percentuale minima di accesso 
al servizio il 15% del costo pro-capite, fissando al 50% la partecipazione per redditi ISEE 
pari a € 20.000,00 e al 100% per redditi ISEE uguali o superiori a € 31.000,00;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Data   21/04/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/04/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/05/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/04/2015 al 07/05/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/04/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.04.2015

Deliberazione della Giunta n. 61 del 21/04/2015



isee % utente definita
-€                           15% % minima

20.000,00€                50%
33.000,00€                100% % massima

 isee contribuente % calcolata
31.000,00€                100,0%

parametri parabola
a 9,84848E-10
b -2,19697E-06
c 0,15

isee % utente calcolata parabolica
1.000,00€                  15,0%
1.500,00€                  15,0%
2.000,00€                  15,0%
2.500,00€                  15,1%
3.000,00€                  15,2%
3.500,00€                  15,4%
4.000,00€                  15,7%
4.500,00€                  16,0%
5.000,00€                  16,4%
5.500,00€                  16,8%
6.000,00€                  17,2%
6.500,00€                  17,7%
7.000,00€                  18,3%
8.000,00€                  19,5%
9.000,00€                  21,0%

10.000,00€                22,7%
11.000,00€                24,5%
12.000,00€                26,5%
13.000,00€                28,8%
14.000,00€                31,2%
15.000,00€                33,9%
16.000,00€                36,7%
17.000,00€                39,7%
18.000,00€                43,0%
19.000,00€                46,4%
20.000,00€                50,0%
21.000,00€                53,8%
22.000,00€                57,8%
23.000,00€                62,0%
24.000,00€                66,5%
25.000,00€                71,1%
26.000,00€                75,9%
27.000,00€                80,9%
28.000,00€                86,1%
29.000,00€                91,5%
30.000,00€                97,0%
31.000,00€                100,0%
32.000,00€                100,0%
33.000,00€                100,0%
34.000,00€                100,0%
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20%
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34.000,00€                100,0%
35.000,00€                100,0%
36.000,00€                100,0%
37.000,00€                100,0%
38.000,00€                100,0%
39.000,00€                100,0%
40.000,00€                100,0%
41.000,00€                100,0%
42.000,00€                100,0%
43.000,00€                100,0%
44.000,00€                100,0%
45.000,00€                100,0%
46.000,00€                100,0%
47.000,00€                100,0%
48.000,00€                100,0%
49.000,00€                100,0%
50.000,00€                100,0%
51.000,00€                100,0%
52.000,00€                100,0%
53.000,00€                100,0%
54.000,00€                100,0%
55.000,00€                100,0%
56.000,00€                100,0%
57.000,00€                100,0%
58.000,00€                100,0%
59.000,00€                100,0%
60.000,00€                100,0%
61.000,00€                100,0%
62.000,00€                100,0%
63.000,00€                100,0%
64.000,00€                100,0%
65.000,00€                100,0%
66.000,00€                100,0%
67.000,00€                100,0%
68.000,00€                100,0%
69.000,00€                100,0%
70.000,00€                100,0%
71.000,00€                100,0%
72.000,00€                100,0%
73.000,00€                100,0%
74.000,00€                100,0%
75.000,00€                100,0%
76.000,00€                100,0%
77.000,00€                100,0%
78.000,00€                100,0%
79.000,00€                100,0%
80.000,00€                100,0%
81.000,00€                100,0%
82.000,00€                100,0%
83.000,00€                100,0%
84.000,00€                100,0%
85.000,00€                100,0%
86.000,00€                100,0%
87.000,00€                100,0%
88.000,00€                100,0%
89.000,00€                100,0%
90.000,00€                100,0%
91.000,00€                100,0%
92.000,00€                100,0%
93.000,00€                100,0%
94.000,00€                100,0%
95.000,00€                100,0%
96.000,00€                100,0%
97.000,00€                100,0%
98.000,00€                100,0%
99.000,00€                100,0%

100.000,00€              100,0%


