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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 100  del 21/09/2017

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2018. CONFERMA 
DELLE TARIFFE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di  Settembre alle ore  15:45 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Sindaco Vincenzo Quadrini

Premesso che:
- il Comune fornisce alla cittadinanza il servizio di refezione scolastica,  il servizio di 
trasporto scolastico, il servizio di trasporto sociale con autovettura Dacia Dokker ed il 
servizio di  Asilo Nido, in relazione ai quali ai sensi di legge richiede il pagamento di un 
corrispettivo a titolo di tariffa;
- l'art. 42 comma 2 lett. F) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000  riserva al 
Consiglio comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la 
fruizione dei beni e dei servizi;
- contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione deve essere definita la 
misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda 
individuale che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni ai sensi dell'art. 14 del 
D.L. 28.12.1989, n. 415, convertito con modificazioni nella Legge 28.02.1990, n. 38;
- l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 prevede quali allegati al bilancio di previsione 
annuale la deliberazione con la quale vengono determinati per l'esercizio successivo le 
tariffe, le variazioni ai limiti di reddito per  i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
- l'art. 54 del D. Lgs. 446/97  dispone che le tariffe e i prezzi pubblici sono stabiliti ai 
fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle 
Finanze datato 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state individuate le 
categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, in attuazione del disposto dell'art. 
6, comma 3, del sopra citato D.L. 55/83, convertito nella Legge 131/83;
- il servizio di trasporto scolastico non è contemplato tra quelli a domanda individuale 
previsti dal D.M. 31 dicembre 1983 e s.m.i. ma che alla luce di qualche recente 
orientamento giurisprudenziale, detto servizio, per le sue caratteristiche, deve ritenersi 
assimilabile al concetto di servizi a domanda individuale; 
Dato atto che ai sensi dell'art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, i Comuni 
non deficitari non hanno l'obbligo della copertura in misura non inferiore al 36% dei 
costi dei servizi a domanda individuale;
Considerato che:
- i cittadini che richiedono l'accesso agevolato a prestazioni o a servizi comunali non 
destinati alla generalità dei soggetti, devono provvedere a presentare l'I.S.E.E. 
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente), individuato ai sensi del D. Lgs. 
109/1998 e del Regolamento attuativo (DPCM 221/1999), come successivamente 
modificato e integrato dal DPCM n. 159 del 05/12/2014 e dal Decreto del 
07/11/2014, e che lo stesso I.S.E.E. viene rilasciato dai C.A.F.;
- Tale dichiarazione (la DSU ISEE) presentata nell'anno 2017, con redditi riferiti al 

2015, conserva la sua validità sino al 30 giugno 2018;
- Da settembre 2018 occorrerà presentare nuova certificazione ISEE, con i redditi 

2016;
- in presenza di rilevanti mutamenti nella situazione anagrafica o reddituale, può 

comunque essere presentata un'ulteriore dichiarazione sostitutiva anche in corso 
d'anno, il c.d. ISEE corrente, che verrà considerato ai fini del calcolo della tariffa da 
applicare dall'inizio del mese successivo a quello di presentazione;

- i cittadini che decidono di non presentare l'attestazione ISEE non potranno 
beneficiare della tariffa agevolata ma agli stessi sarà applicata la contribuzione 
ordinaria;
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- che le fasce di reddito ISEE individuate per il servizio di trasporto scolastico e 
refezione scolastica sono state  aumentate e diversificate fin dall'anno 2016, in base 
alla sperimentazione in corso, relativa all'adozione di una procedura interamente on-
line relativa alle iscrizione ai servizi di cui trattasi, che consente una più precisa 
determinazione relativa alla graduazione della proporzionalità della tariffa da 
applicare;

Considerato che la sperimentazione effettuata nell'anno 2016 ha rilevato una migliore 
proporzionalità della stessa rispetto ai redditi dichiarati dalle famiglie;
Rilevata, pertanto, la necessità di confermare le tariffe dei servizi pubblici a domanda 
individuale per l'anno 2018;
Ritenuto con la presente, ai sensi dell'art. 42, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di 
disciplinare e confermare in via generale le tariffe per la fruizione dei servizi di cui 
sopra nei termini che seguono:

Servizio di trasporto scolastico anno 2018:

1^ fascia: valore   ISEE  pari a ZERO            ESENTE
2^ fascia: valore   ISEE  da   €  0,01         a €   1.500,00    €   9,00 mensili
3^ fascia: valore   ISEE  da   €  1.500,01   a €   3.999,99   € 12,00 mensile
4^ fascia: valore   ISEE  da   €   4.000,00  a €   6.999,99   € 15,00 mensile 
5^ fascia: valore   ISEE  da   €   7.000,00  a €   9.999,99   € 18,00 mensile
6^ fascia: valore   ISEE  da   € 10.000,00  a € 12.999,99   € 21,00 mensile
7^ fascia: valore   ISEE  da   € 13.000,00  a € 15.999,99   € 24,00 mensile
8^ fascia: valore   ISEE  da   € 16.000,00  a € 18.999,99   € 27,00 mensile
9^ fascia: valore   ISEE  da   € 19.000,00  a € 21.999,99       € 30,00 mensile
10^ fascia: valore ISEE  da   € 22.000,00  a € 24.999,99       € 33,00 mensile
11^ fascia: valore ISEE OLTRE    € 25.000,00                       € 36,00 mensili 
 Contribuzione Ordinaria per ISEE non dichiarato              € 40,00 mensile

1. Esonero della contribuzione per gli alunni portatori di handicap psico-fisici 
(riconosciuti dall'ASL, con percentuale non inferiore al 74%)

2. Il terzo figlio  di un nucleo familiare, con due figli che usufruiscono del servizio, 
riduzione del  50% (della tariffa corrispondente al proprio indicatore ISEE)

3. Il quarto figlio e successivi, di un nucleo familiare con tre figli che usufruiscono del 
servizio, esenzione.

4. In presenza di  richieste per una sola corsa (andata o ritorno) viene applicata la 
tariffa corrispondente al proprio indicatore ISEE  per l'intero importo; 

5. Esonero dalla contribuzione per il mese di giugno; 
6. Confermato il versamento quindicinale  per il  mese di settembre;

7. Per i cittadini non residenti che ricadessero nella fascia di esenzione prevista per i 
cittadini residenti, si applicherà la fascia di contribuzione successiva a quella di 
esenzione. 

Servizio di refezione scolastica  anno 2018:

1^ fascia: valore ISEE  da   €  0,00         a €   1.500,00    ESENTE
2^ fascia: valore ISEE  da   €  1.500,01   a €   3.999,99   € 1,20  a pasto
3^ fascia: valore ISEE  da   €  4.000,00   a €   6.999,99  € 1,50  a pasto 
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4^ fascia: valore ISEE  da   €  7.000,00   a €   9.999,99  € 1,80  a pasto
5^ fascia: valore ISEE  da   € 10.000,00  a € 12.999,99   € 2,10  a pasto
6^ fascia: valore ISEE  da   € 13.000,00  a € 15.999,99   € 2,40  a pasto
7^ fascia: valore ISEE  da   € 16.000,00  a € 18.999,99   € 2,70  a pasto
8^ fascia: valore ISEE  da   € 19.000,00  a € 21.999,99          € 3,00  a pasto
9^ fascia: valore ISEE  OLTRE   € 22.000,00   € 3,30  a pasto
Contribuzione Ordinaria per ISEE non dichiarato                  € 4,50 a pasto

1. Esonero della contribuzione per gli alunni portatori di handicap psico-fisici 
(riconosciuti dall'ASL, con percentuale non inferiore al 74%);

2. Il terzo figlio  di un nucleo familiare, con due figli che usufruiscono del servizio, 
riduzione del  50% (della tariffa corrispondente al proprio indicatore ISEE)

3. Il quarto figlio e successivi, di un nucleo familiare con tre figli che usufruiscono 
del servizio, esenzione.

4. Per i cittadini non residenti che ricadessero nella fascia di esenzione prevista per 
i cittadini residenti, si applicherà la fascia di contribuzione successiva a quella 
di esenzione.

Servizio di asilo nido 2018:
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ore 7.30 
alle ore 
14.30 
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PASTO

78,00 140,00 200,00 261,00 319,00 356,00

Dalle 
ore 
7.30 
alle 
ore 
17.30 
CON 
PASTO 

E 
MERE
NDA

€ 
125,00

€177,
00

€ 
238,00

€ 
296,00

€ 
338,00

€ 
377,00

- per  gli utenti che non richiedono la prestazione sociale agevolate la  retta di 
frequenza mensile per il servizio di asilo nido è fissata nel seguente modo:

Dalle ore 
7.30 alle 
ore 12.30 
SENZA 
PASTO

€ 320,00

Dalle ore 
7.30 alle 
ore 12.30 
CON 
PASTO

€ 380,00

Dalle ore 
7.30 alle 
ore 14.30 
CON 
PASTO

€ 410,00

Dalle ore 
7.30 alle 
ore 17.30 
CON 

PASTO E 
MEREND

A

€ 450,00

Confermare, altresì,  le seguenti AGEVOLAZIONI TARIFFARIE:
- Per il mese di settembre è prevista una riduzione del 50%  se il bambino frequenta 

due settimane;
- In presenza di famiglie con due bimbi che frequentano il nido, viene applicata a 

ciascun figlio la tariffa corrispondente al suo ISEE, ridotta del 50%;
- Alle famiglie con bimbi portatori di handicap viene attribuita  una retta 
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immediatamente inferiore rispetto a quella che dovrebbe corrispondere in base 
all'ISEE;

- Di considerare il periodo di inserimento equiparato al normale periodo di frequenza 
all'asilo nido e pertanto, per tale periodo, la retta mensile dovrà essere pagata per 
intero;

Servizio trasporto sociale:

EVIDENZIATO che relativamente al servizio effettuato con l'autovettura DACIA 
DOKKER (servizi alla persona) si rende necessario  confermare una tariffa mensile, 
dettagliata nel modo seguente:

1. abbonamento mensile pari ad € 10,00 per gli utenti che usufruiscono del 
servizio;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, 
comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa  
espresso dal Responsabile del Servizio I: Affari generali, Servizi Sociali e Pubblica 
Istruzione competente in materia;

Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per 
gli effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità 
contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

5. Di confermare, per l'anno 2018,  le tariffe e contribuzioni a carico degli utenti di 
ciascun servizio pubblico a domanda individuale, come in premessa dettagliate;

6. di dare atto che il Comune di Isola del Liri  non è soggetto alla copertura 
obbligatoria del costo dei servizi;

7. Di disporre che il presente atto sia allegato alla documentazione relativa al 
bilancio di previsione per l'anno 2018;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI
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Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 18/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 19/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


