
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   72   del   05.05.2020

Approvazione tabella per la partecipazione al costo del servizio Nido 
d'infanzia comunale per l'anno educativo 2020/2021.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

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 Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi
sociali  e  sociosanitari,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  15  del
27/04/2017 ed in particolare l'art. 14 “Nido d'Infanzia” e l'art. 10 “Applicazione operativa
dell'ISEE per l'accesso ai servizi”;

Considerato che il suddetto regolamento prevede all'articolo 14 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 e i criteri di cui all'articolo 11 commi 1 e 2 dello stesso regolamento;

Richiamato  l'articolo  8  del  Regolamento  Plus  che  individua  le  tipologie  di  ISEE  da
utilizzare in relazione al tipo di servizio e/o prestazione richiesta;

Ritenuto opportuno, mantenere inalterato anche per l'anno educativo 2020/2021 il sistema
tariffario per la partecipazione al costo del servizio nido d'infanzia comunale, che si calcola
utilizzando  la  formula  espressa  all'articolo  14  sopra  esposta,  secondo la  progressione
economica prevista nella tabella che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

Richiamata  la  determinazione  n.  378  del  12/04/2019  avente  per  oggetto:  Affidamento
triennale del servizio Nido d'infanzia comunale "E. Loi" e Centro per bambini e genitori
"Grillo  Birillo"  -  CIG  762166903B.  Aggiudicazione  alla  ditta  La  Clessidra  Società
cooperativa sociale Onlus di Villacidro, con la quale si da atto, tra l'altro che il costo del
servizio Nido d'infanzia mensile procapite è pari a € 564,93;

Visto  il  vigente  Regolamento  Nido  d’Infanzia  comunale  approvato  con  delibera  del
Consiglio comunale n. 7 del 02/03/2020;

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

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;

Richiamato il decreto Sindacale numero 15 del 02/09/2019: Conferimento degli incarichi di
vice segretaria e di responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali in capo alla dott.ssa Sandra Licheri con decorrenza dal mese di
Settembre 2019.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)

Vista la deliberazione n. 35 del 18/02/2020 con la quale la Giunta Municipale ha approvato
il Piano esecutivo di gestione 2020/2022;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di dare atto che il sistema di contribuzione dell’utenza al costo del servizio nido d'infanzia
comunale,  è definito  dagli  artt.  n.  14 “Nido d'Infanzia”  e n.  10 “Applicazione operativa
dell'ISEE per l'accesso ai servizi”, del Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione



dell'utenza al  costo  dei  servizi  sociali  e  sociosanitari,  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale n. 15 del 27/04/2017;

Di approvare la tabella relativa alla partecipazione al  costo del servizio nido d'infanzia
comunale per l'anno educativo 2020/2021 che si allega alla presente deliberazione per
costituirne  parte  integrante  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 dare atto che la base di calcolo per la definizione della retta mensile è costituita dal
costo procapite del servizio pari a € 564,93 mensili, come da determinazione n. 378 del
12/04/2019;

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 SANDRA LICHERI

Data   04/05/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/05/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/05/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/05/2020 al 21/05/2020 (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 
05/05/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.05.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 72 del 05/05/2020



Comune di Sestu

Città Metropolitiana di Cagliari

Settore AA. Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali

SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE 

Parametri per la partecipazione al costo del servizio

Anno educativo 2020/2021

 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 e oltre 100,0%

Allegato Del. G.M. n. ____ del _________


