
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   183   del   11.11.2021

Determinazione della copertura dei servizi pubblici a domanda 
individuale previsti nel bilancio di previsione anno 2022 e 
determinazione delle tariffe mensa scolastica

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 6 del Decreto Legge numero 55 del 1983, convertito con modificazioni nella
Legge numero 131 del 1983,  il quale stabilisce che i  Comuni sono tenuti a definire, non
oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi di tutti i servizi
pubblici a domanda individuale, individuando le relative categorie, finanziati da tariffe o
contribuzioni  ed  entrate  specificamente destinate  e  che,  con  lo  stesso  atto,  vengono
determinate le rispettive tariffe e le contribuzioni;

Visto  l’articolo 172 del  Decreto  Legislativo  numero  267  del  2000 il  quale  stabilisce  al
comma 1 lettera  c)  che al bilancio di previsione devono essere allegate le deliberazioni
con le quali vengono determinate, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori
detrazioni,  le variazioni dei limiti  di reddito per i tributi locali  e per i  servizi locali,  per i
servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale dei costi dei servizi stessi;

Rilevato  che nell’esercizio  finanziario  2022,  nell’ambito  dei  servizi  pubblici  a  domanda
individuale di cui al  citato  Decreto Legge numero 55 del 1983, il  Comune  di Sestu ha
previsto l’attuazione dei seguenti servizi:

- asilo nido

- mensa scolastica

- impianti sportivi;

Vista la Legge numero 498 del 1992, la quale, all'articolo 5, modifica l’articolo 6 del citato
Decreto Legge 55 del 1983, prevedendo che le spese per gli asili nido sono escluse per il
50 per cento dal  calcolo della percentuale di copertura dei servizi  pubblici a domanda
individuale;

Dato atto che:

• con  riferimento  al  servizio  individuale  “mensa  scolastica”,  il  Capitolo  3541
"Attuazione servizi mensa scuole materne non statali" non è stato incluso nei costi
del  servizio  mensa  in  quanto  trattasi  di  un  trasferimento  a  scuole  riconosciute
paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62 non imputabili al costo sostenuto
dal Comune per la realizzazione del servizio specifico di mensa scolastica;

• relativamente al servizio a domanda individuale "impianti sportivi", non sono  stati
inseriti nel  2021  i  dati  gestionali  riferiti  alla  gestione  della  piscina  comunale  in
quanto con decorrenza dal  15  settembre  2014  (convenzione  Repertorio numero
529  del 2014), e, successivamente, con nuovi atti di affidamento, – la struttura è
stata  affidata  in concessione  a  terzi,  con  relativa  attribuzione  della  totalità  del
corrispettivo di entrata e delle spese gestionali;

• relativamente  al  servizio  a  domanda individuale  "impianti  sportivi",  i  dati  inseriti
sono riferiti alle strutture gestite dal Comune (palestra via Santi, palestra e impianti
sportivi esterni scuola media, campo sportivo via Bologna, campo nero corso Italia)
i cui costi di gestione e di manutenzione ordinaria sono rimasti a carico dell'Ente in
correlazione alle tariffe individuate e confermate dall'Amministrazione anche per il
2022;

Considerato che, per la determinazione delle quote di compartecipazione degli utenti al
servizio mensa, in quanto prestazione sociale agevolata, è necessario adottare un criterio
conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  valutazione  della  Situazione  Economica
Equivalente ( ISEE) contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.
159 con il quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in



materia di ISEE, nel caso di cui trattasi all’articolo 7, per le prestazioni agevolate rivolte a
minorenni;

Richiamati:

- l’articolo 10 della legge regionale n. 31 del 1984 in materia di diritto allo studio il quale
stabilisce, al comma 1, che i destinatari del servizio mensa nella scuola dell’infanzia e
nella scuola dell’obbligo usufruiscono degli  interventi  stessi contribuendo alla copertura
finanziaria  dei  relativi  costi  con  una  quota  determinata  in  base  alle  loro  condizioni
economiche  e,  al  comma  2,  che,  sulla  base  della  programmazione  e  delle  direttive
regionali, sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti capaci e meritevoli, in disagiate
condizioni economiche, della scuola materna, dell'obbligo e della secondaria superiore;

- l’articolo 11 lettera a) della medesima legge, che stabilisce che i Comuni determinano le
fasce di reddito cui  rapportare la contribuzione degli  utenti  per i  servizi di trasporto, di
mensa e per quelli convittuali;

Dato atto che a seguito di procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto Legislativo
numero  50  del  2016,  con  determinazione  n.  1011  del  21  settembre  2021,  è  stato
aggiudicato alla ditta Camst Soc. coop. A.r.l. il servizio mensa scolastica a ridotto impatto
ambientale nelle scuole dell’infanzia e primarie statali  del Comune di Sestu per cinque
anni scolastici  dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2025/2026 per l’importo a pasto di euro  4,61
compresi oneri per la sicurezza e IVA al 4 per cento;

Dato atto che, con riferimento al servizio mensa di cui al precedente capoverso, le tariffe a
carico  dell'utenza,  approvate  con  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  144  del  9
settembre 2011, restano immutate fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto  di  operare  una  scelta  in  ordine  ai  criteri  e  alle  modalità  di  contribuzione
dell’utenza  al  costo  del  servizio  mensa  in  maniera  tale  che  si  garantisca  un’equa
ripartizione  dei  costi  fra  tutti  i  nuclei  familiari  di  appartenenza  degli  alunni  fruitori  del
servizio, in ossequio al disposto normativo;

Viste la tabelle (All. A-B-C) relative al tasso di copertura dei servizi a domanda individuale
per l’anno 2022 e All. D relativo alle quote di contribuzione da parte dell’utenza del servizio
mensa le cui tariffe sono suddivise per fasce di reddito ISEE e numero di figli beneficiari
del servizio, allegate al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Nell’esercizio  finanziario  2022,  nell’ambito  dei  servizi  pubblici  a  domanda
individuale di cui al citato Decreto Legge numero 55 del 1983, il Comune di Sestu
ha previsto l’attuazione dei seguenti servizi:

- asilo nido

- mensa scolastica

- impianti sportivi;

2. Di determinare per l’anno 2022 sui servizi a domanda individuale, come appresso
specificati,  il  tasso di copertura  medio  in percentuale del  41,67% sulla base  del
costo di gestione dei servizi stessi:



Servizi pubblici a domanda

individuale

Entrate Uscite Incidenza in %

entrate/uscite

Servizio mensa scolastica 259.177,00 527.300,00 49,15%

Gestione impianti sportivi 6.500,00 105.500,00 6,16%

Servizio asilo nido 87.000,00 213.465,00 40,75%

TOTALE 352.677,00 846.265,00 41,67%

3. Di dare atto che le uscite per il Servizio asilo nido sono determinate al 50 per cento
della spesa effettiva (articolo 5, Legge 498 del 1992: “A modificazione di quanto
previsto nell'articolo 6 del decreto- legge 28 febbraio 1983, numero 55, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, numero 131, le spese per gli asili nido
sono escluse per  il  50 per  cento  dal  calcolo  della  percentuale di  copertura dei
servizi  pubblici  a  domanda  individuale”);  pertanto,  sulla  spesa  stimata  di  euro
426.930.00 si considera la spesa di euro 213.465,00;

2. Di  approvare  le  tabelle  riepilogative  (All.  A-B-C),  facenti  parte  integrante  della
presente deliberazione, predisposte dall’Ufficio Pubblica Istruzione e Ufficio Servizi
Sociali,  contenenti  la  descrizione  delle  voci  di  bilancio  a  dimostrazione  della
corrispondenza delle previsioni di entrata e di spesa dei rispettivi servizi;

3. Di  approvare  per  l’anno  2022  le  tariffe  per  la  compartecipazione  al  costo  del
servizio mensa scolastica da parte dell’utenza, come riportate nell’All. D al presente
atto, per farne parte integrale e sostanziale;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   11/11/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   11/11/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARCO MARCELLO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/11/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/11/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/11/2021 al 27/11/2021 (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 
11/11/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.11.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 183 del 11/11/2021



MENSA SCOLASTICA

ENTRATA

Capitolo Art. Descrizione 2022 2023 2024

1272 0 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00

1277 0 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 209.709,20 230.677,00 250.833,00 250.833,00

238.209,20 259.177,00 279.333,00 279.333,00

SPESE

Capitolo Art. Descrizione 2022 2023 2024

3499 0 363,06 400,00 400,00 400,00

3516 0 552.171,00 525.500,00 525.500,00 525.500,00

3518 0 500,00 0,00 0,00 0,00

3525 1 550,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3526 0 160,20 400,00 200,00 200,00

553.744,26 527.300,00 527.100,00 527.100,00

In base alle previsioni di bilancio sopra riportate la percentuale di copertura a carico dell’utenza è pari al 49,15%

Stanz./Imp./Acc. 
ultimo eser.  

(2021)

RIMBORSO PASTI  INSEGNANTI E AUSILIARI 
DELLA MENSA SCOLASTICA

Stanz./Imp./Acc. 
ultimo eser.  

(2021)

RIMBORSO SERVIZIO MENSA UTENTI SCUOLA 
DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)

GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO 
UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)

SPESE VARIE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
(F.DI COMUNALI) (SERV.RILEV.IVA)

SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI MENSA 
SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO 
UNICO L.R.2/2007)

RIMBORSO SERVIZIO MENSA UTENTI SCUOLA 
PRIMARIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)



IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATA

Capitolo Art. Descrizione 2022 2023 2024

1536 0 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

SPESE

Capitolo Art. Descrizione 2022 2023 2024

6490 1 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

6490 2 3.298,26 1.500,00 1.500,00 1.500,00

6490 3 39.308,07 36.000,00 36.000,00 36.000,00

6490 4 8.250,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

6490 5 47.741,38 50.000,00 50.000,00 50.000,00

6490 20 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

6490 21 0,00 0,00 0,00 0,00

6490 22 10.000,00 0,00 0,00 0,00

6490 80 0,00 0,00 0,00 0,00

105.500,00 105.500,00 105.500,00

In base alle previsioni di bilancio sopra riportate la percentuale di copertura a carico dell’utenza è pari al 6,16%

Stanz./Imp./Acc. 
ultimo eser.  

(2021)

PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI, 
RICREATIVI E CULTURA LI (SERV.RILEV.IVA)

Stanz./Imp./Acc. 
ultimo eser.  

(2021)

SPESE PER UTENZE IDRICHE IMPIANTI 
SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)

SPESE DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)

SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI 
SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)

SPESE PER PULIZIA LOCALI DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)

ACQUISTI PER MANUTENZIONI DI IMPIANTI 
SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)

 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI 
SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)(FONDI 
L.10/77)

 MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI 
SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)

SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO 
ATTIVITA'SPORTIVE ED IM- PIANTI 
(SERV.RILEV.IVA)



G.M.  del  - Determ. copert. servizi a dom. indiv. bil. 2022_ALL. All.C

ASILO NIDO

ENTRATA

Capitolo Art. Descrizione 2022 2023 2024

1290 0 87.484,57 87.000,00 87.000,00 87.000,00

87.484,57 87.000,00 87.000,00 87.000,00

SPESE

Capitolo Art. Descrizione 2022 2023 2024

6166 0 80.961,47 87.000,00 87.000,00 87.000,00

6171 0 297.535,02 339.930,00 339.930,00 339.930,00

378.496,49 426.930,00 426.930,00 426.930,00

In base alle previsioni di bilancio sopra riportate la percentuale di copertura a carico dell’utenza è pari al 40,75 %.

Stanz./Imp./Acc. 
ultimo eser.  

(2021)

PROVENTI SERVIZI ASILO NIDO 
(SERV.RILEV.IVA)

Stanz./Imp./Acc. 
ultimo eser.  

(2021)

CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO - 
FONDI COM.LI - CONTR.UT ENZA CAP.1290 
ENTRATA(SERV.RILEV.IVA)

CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO 
(FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)

Ai sensi dell’art. 5 della L.498/1992, le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a 
domanda individuale, pertanto la spesa complessiva da considerare ammonta a € 213.465,00.



PROSPETTO RIEPILOGATIVO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ENTRATE USCITE

1 MENSA SCOLASTICA
259.177,00 527.300,00 49,15%

2 IMPIANTI SPORTIVI
6.500,00 105.500,00 6,16%

3 ASILO NIDO
87.000,00 213.465,00 40,76%

TOTALE 352.677,00 846.265,00 41,67%

INCIDENZA % 

ENTRATE/USCITE



COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport

Servizi Demografici – Biblioteca

---------------------------------------------------------------

Servizio Pubblica Istruzione

Via Scipione, 1 
Tel. 070 2360257-258-259 – Email: pubblica.istruzione@comune.sestu.ca.it – Pec: protocollo.sestu@pec.it

G.M.  del  - Determ. copert. servizi a dom. indiv. bil. 2022_Tariffe mensa 2022

All. D

TARIFFE A CARICO DELL’UTENZA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

ANNO 2022 

TARIFFE RESIDENTI

FASCIA ISEE DA A 1° figlio 2° figlio 3° figlio dal 4° figlio

ESENTI € 0,00 € 2.999,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1^ NON ESENTI € 0,00 € 2.999,99 € 0,69 € 0,55 € 0,41 € 0,28

2^ € 3.000,00 € 8.650,00 € 1,38 € 1,10 € 0,83 € 0,55

3^ € 8.650,01 € 14.650,00 € 2,21 € 1,77 € 1,33 € 0,88

4^ € 14.650,01 € 21.650,00 € 2,90 € 2,32 € 1,74 € 1,16

5^ € 21.651,01 € 29.650,00 € 3,40 € 2,72 € 2,04 € 1,36

6^
≥ € 29.650,01

€ 3,92 € 3,14 € 2,35 € 1,57

7^ Senza ISEE € 3,92 € 3,14 € 2,35 € 1,57

TARIFFE NON RESIDENTI

TARIFFA DA A 1° figlio 2° figlio 3° figlio dal 4° figlio

UNICA 0,00 ≥ € 29.650,01 € 4,61 € 4,61 € 4,61 € 4,61

Annotazioni:

1) l’esenzione è riconosciuta per l’anno scolastico di riferimento agli utenti in possesso del requisito

ISEE che abbiano fatto richiesta entro i termini stabiliti dall’avviso;

2) Non sono ritenuti valide  le attestazioni ISEE recanti omissioni o difformità; in questo caso, sarà

applicata la tariffa massima fino alla regolarizzazione dell’ISEE, ove possibile;

3) per la validità dell’ISEE corrente si applicano le disposizioni dell’INPS;

4) in caso di attestazioni false accertate a seguito di controllo, sarà applicata la tariffa massima a

prescindere dal reddito ISEE posseduto.


