COPIA
DELIBERAZIONE N. 133

Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: INTERVENTI, SERVIZI E PRESTAZIONI DI WELFARE.
DETERMINAZIONE
SOGLIE
ISEE E TARIFFE DI
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI
UTENTI.

L’anno duemiladiciannove, addì tredici del mese di novembre alle ore 11.15
nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MEMBRI
SARCHIELLI MICHELE

PRESENTI / ASSENTI
P

SCARPELLINI CRISTIAN

P

CORNALI LAVINIA

P

CARMINATI ONORINA

P

LOCATELLI PAOLO

A
Totale: 4

Totale: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Santo Russo essendo legale il numero degli
intervenuti il sig. Michele Sarchielli / Sindaco - Presidente assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 17 del 08/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
“Regolamento in materia di interventi, servizi e prestazioni di welfare e criteri di compartecipazione degli utenti al
costo dei servizi”;
Considerato che il sopracitato Regolamento prevede all’art. 7, comma 3, che, nel rispetto della normativa vigente,
la Giunta Comunale provvede annualmente a determinare, anche sulla base di una proposta dell’Assemblea dei
Sindaci:
a) con riferimento all’elenco delle prestazioni di sostegno economico le relative soglie ISEE di accesso;
b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una tariffa di contribuzione a carico dell’utenza: l’ISEE finale,
l’ISEE iniziale, la tariffa massima e la tariffa minima di compartecipazione alla spesa;
ed al comma 4 che, nel caso in cui si ravveda l’opportunità, al fine di garantire un’azione amministrativa efficace ed
efficiente e al tempo stesso si voglia garantire un sistema il più possibile equo di compartecipazione al costo a carico
degli utenti, la Giunta Comunale può adottare, in deroga a quanto stabilito al precedente comma 1, la metodologia a
fasce/scaglioni oppure in casi particolari un sistema misto, avendo cura di avvicinarsi il più possibile al sistema di
calcolo di progressione lineare;
Dato atto che, nella suddetta deliberazione n. 17 del 08/04/2019, il Consiglio Comunale ha espresso atto di
indirizzo alla Giunta comunale affinché inizi a dare attuazione alla normativa ISEE disciplinata nel suddetto
regolamento, mediante approvazione delle tariffe dei servizi socio assistenziali da applicarsi a partire dal 01/06/2019 e
dei servizi educativi scolastici per l’anno educativo/scolastico 2019/2020;
Preso atto che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Valle Imagna – Villa d’Almè, nella seduta del 17
dicembre 2018, ha elaborato alcune ipotesi di tariffe di compartecipazione alla spesa e relativi ISEE iniziale e finale
relativi ai servizi ADM ed incontri protetti e Comunità per minori;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 66 del 15/05/2019, nella quale:
- si recepivano ed approvavano le tariffe di compartecipazione alla spesa e relativi ISEE iniziale e finale dei servizi
ADM/incontri protetti e Comunità per minori, elaborati dalla suddetta Assemblea dei Sindaci e di seguito riportati:
ADM ed incontri protetti
ISEE iniziale
Euro
8.000,00
ISEE finale
Euro
25.000,00
Tariffa minima
Euro
2,00
Tariffa massima
Euro
5,00
Le tariffe si riferiscono a ciascuna ora di servizio prestata
Comunità per minori
ISEE iniziale
Euro
10.000,00
ISEE finale
Euro
80.000,00
Tariffa minima giornaliera
Euro
2,00
Tariffa massima giornaliera
Euro
80,00
Le tariffe si riferiscono ad ogni giorno di inserimento in comunità e per ogni persona ospitata
-

si approvavano le tariffe di compartecipazione alla spesa e relativi ISEE iniziale e finale dei servizi sottoelencati:

SAD
ISEE iniziale
Euro
2.000,00
ISEE finale
Euro
16.000,00
Tariffa minima
Euro
2,00
Tariffa massima
Euro
21,71
Le tariffe si riferiscono a ciascuna ora di servizio prestata
Pasti a Domicilio
ISEE iniziale
Euro
ISEE finale
Euro
Tariffa minima
Euro
Tariffa massima
Euro
Le tariffe si riferiscono a singolo pasto fornito

0,00
13.000,00
2,00
6,00

Telesoccorso
ISEE iniziale
Euro
ISEE finale
Euro
Tariffa minima
Euro
Tariffa massima
Euro
Le tariffe si riferiscono al costo mensile

0,00
13.000,00
2,00
8,71

Assistenza Educativa minori Disabili presso CRE
ISEE iniziale
Euro
10.000,00
ISEE finale
Euro
25.000,00
Tariffa minima
Euro
2,00
Tariffa massima
Euro
6,00
Le tariffe si riferiscono a ciascuna ora di servizio prestata.
Dalla compartecipazione sono esclusi I beneficiari del voucher sociale per minori con disabilità.
Centro Diurno Minori
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa minima
Tariffa massima

Euro
Euro
Euro
Euro

C.D.D.
ISEE iniziale
Euro
ISEE finale
Euro
Tariffa minima
Euro
Tariffa massima
Euro
Le tariffe si riferiscono al costo mensile

10.000,00
25.000,00
20% del costo del servizio
100% del costo del servizio

0,00
25.000,00
220,00
550,00

Contributo per l’affido familiare.
ISEE iniziale
Euro
10.000,00
ISEE finale
Euro
50.000,00
Tariffa minima
10% del contibuto
Tariffa massima
100% del contributo
In contributo mensile è di Euro 200,00 per l’affido diurno e di Euro 400,00 per l’affido residenziale
(contributo minimo previsto dal “ Regolamento di Ambito che disciplina gli interventi di tutela di minori sottoposti a
provvedimenti dell’autorità amministrativa o giudiziaria con riferimento all’affido a famiglie, la collaborazione con reti
familiari, l’inserimento in comunità di accoglienza”)
Precisato che, per la determinazione della compartecipazione al costo dei suddetti servizi da parte dell’utenza, dovrà
essere utilizzata la formula matematica riportata all’art. 7 comma 1 del Regolamento in materia di interventi, servizi e
prestazioni di welfare e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
Ritenuto di confermare la quota di frequenza del STD “Casa del Sorriso” nell’importo fisso mensile di € 100,00;
Ritenuto di specificare che l’eventuale quota di compartecipazione per i T.I.S. verrà definita dalla Giunta Comunale per
ogni singolo caso;
Visti:
• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
• il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, rubricato “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”;
• il D.M. dell’Interno 31 dicembre 1983, rubricato “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda
individuale”;
• la L.R. 12 marzo 2008, n. 3, rubricata “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e sociosanitario”;

• la D.G.R. 6 marzo 2015, n. X/3230, rubricata “Prime determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM
159/2013”;
• la D.G.R. 31 luglio 2017 n. X/6972, rubricata “Integrazione alle Linee guida per l’uniforme applicazione del DPCM
159/2013”;
• l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona;
Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabili interessati ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 così come
sostituito dall’art. 3 – comma 1 – lett. b) del D.L. n. 174/2012”;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di confermare le tariffe di compartecipazione alla spesa dei servizi ed delle prestazioni di welfare, e relativi ISEE
iniziale e finale, approvate con Delibera nr. 66 del 15/05/2019 e trascritte in premessa, che qui si intendono
integralmente riportate;
2) Di precisare che, per la determinazione della compartecipazione al costo dei suddetti servizi da parte dell’utenza, sarà
utilizzata la formula matematica riportata all’art. 7 del “Regolamento in materia di interventi, servizi e prestazioni di
welfare e criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi”;
3) Di confermare, per la frequenza del S.T.D. ‘Casa del Sorriso’ una quota fissa mensile di € 100,00;
4) Di specificare che l’eventuale quota di compartecipazione per i T.I.S. verrà definita dalla Giunta Comunale per ogni
singolo caso;
5) Di precisare che, per gli interventi non disciplinati dalla presente deliberazione, l’Assistente sociale, con propria
relazione corredata dalla documentazione necessaria provvederà, a proporre alla Giunta Comunale i relativi progetti;
6) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto decorreranno dal 01/01/2020 e avranno validità anche per le
successive annualità, salvo modifiche e/o integrazioni che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, anche
sulla base di una proposta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito;
7) Di dare atto, altresì, che per i servizi educativi scolastici continueranno ad essere applicate le tariffe vigenti nello
scorso anno scolastico 2018/2019 e che le stesse avranno validità per i successivi anni scolastici, salvo modifiche e/o
integrazioni che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, anche sulla base di una proposta dell’Assemblea
dei Sindaci dell’Ambito;
8) Di demandare al responsabile del Settore 1 tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente
provvedimento;
Con successiva votazione unanime resa ai sensi di legge,
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs
18/08/2000, n.267.
Parere di regolarità Tecnico-procedurale: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 1: Maria Chiara Benedetti
Parere di regolarità contabile: Favorevole
F.to - Il Responsabile del Settore 2: Liliana Mazzucotelli

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Il Segretario Comunale
F.to Michele Sarchielli
F.to Dott. Santo Russo
_______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e
125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove
resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo
consiliari.
Almenno San Salvatore, lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Santo Russo
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio nelle forme di legge, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
( ) terzo comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
( X ) quarto comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
Almenno San Salvatore, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Santo Russo
_______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, lì _____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

