
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 7
del 20-01-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE SOGLIE DI ACCESSO PER GLI
INTERVENTI ECONOMICI E PER GLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE
ECONOMICA, E DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE - ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi, addì  venti mese di gennaio alle ore 19:00 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Presente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Assente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE SOGLIE DI ACCESSO PER GLI
INTERVENTI ECONOMICI E PER GLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE
ECONOMICA, E DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI
UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNO
2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
La legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema normativo integrato di

interventi e servizi sociali”;
Il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali” e s.m.i.;
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di

determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente” e
dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E.;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 52 del 17.12.2018 è stato approvato il
"Regolamento per l'erogazione di servizi ed interventi sociali, assistenziali ed economici" e che tale
regolamento disciplina l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate assistenziali da parte
dell'Ente quali:

interventi economici, rivolti ai nuclei familiari che presentano una situazione di disagio-
socio-economico che si articolano in contributo minimo vitale, contributo straordinario, contributo
Fondo di solidarietà Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, contributo esequie funebri;
Agevolazioni a particolari categorie di utenti per il pagamento della tassa asporto rifiuti quali-

anziani con età pari o superiore ai 65 anni,  nuclei familiari "adulti" in condizione di difficoltà;
Contributi a favore di anziani a sostegno del pagamento delle spese di riscaldamento-

domestico;
interventi di integrazione economica rivolti agli anziani non autosufficienti, che necessitano di-

essere accolti in una struttura residenziale protetta;
servizio di Assistenza Domiciliare, trasporti sociali e servizio pasti a domicilio a favore  di-

soggetti in condizione di necessità quali persone non autosufficienti o di parzialmente
autosufficienti, soggetti in condizioni di rischio di disagio/emarginazione;

DATO ATTO che, in base al citato Regolamento, alla Giunta Comunale è demandata:

ai sensi dell’art. 7, la determinazione della soglia di accesso ISEE ai contributi economici a-
sostegno del reddito (minimo vitale e contributo straordinario);
ai sensi dell’art. 8, la determinazione della soglia di accesso ISEE ai contributi Fondo di-

solidarietà Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (L.R. n. 39/17);
ai sensi dell’art. 9, la determinazione della soglia di accesso ISEE ai contributi esequie funebri;-
ai sensi dell’art. 13, la determinazione della soglia di accesso ISEE ai contributi tassa asporto-

rifiuti anziani con età pari o superiore a 65 anni e nuclei familiari "adulti" in condizione di difficoltà;
ai sensi dell'art. 14 la determinazione della soglia di accesso ISEE ai contributi a sostegno del-

pagamento delle spese di riscaldamento domestico anziani;
ai sensi dell’art. 19 , la determinazione della soglia di accesso ISEE agli interventi di-

integrazione economica rette di ricovero per anziani non autosufficienti;

ai sensi dell'art. 31 l'individuazione delle fasce ISEE di compartecipazione per i servizi di-
Assistenza Domicliare, trasporto sociale, pasti a domicilio;

DATO ATTO che con D.G. n. 193 del 15/11/2019 "Determinazione tasso di copertura servizi
pubblici a domanda individuale prezzi e tariffe dei servizi pubblici per l'anno 2020" è stata variata la
tariffa massima relativa al servizio pasti a domicilio, in base al nuovo costo di aggiudicazione del
servizio, in € 5,49 e confermata l’attuale tariffa massima pari ad € 14,50 per il servizio di assistenza



domiciliare e trasporto sociale, dando atto che le stesse devono essere graduate in base al valore
della soglia di accesso Isee;

RITENUTO pertanto per quanto sopraindicato di approvare l’allegata tabella A), ai fini della
determinazione del valore delle soglie ISEE di accesso e di compartecipazione alle prestazioni
sociali agevolate erogate dal Comune di San Biagio di Callalta sopra citate per l'anno 2020, dando
atto che sono state modificate rispetto lo scorso anno solo le tariffe relative ai pasti a domicilio;

DATO ATTO di rimandare a successive Deliberazioni di Giunta le direttive in merito ai bandi
riscaldamento e tassa asporto rifiuti per persone di età pari o superiore ai 65 anni ed in particolar
modo circa l'indicazione delle somme da destinare al beneficio, della cifra massima erogabile e del
periodo di apertura dei bandi così come stabilito dagli art. 13.1 e 14 del Regolamento;

VISTI:
l’art. 48 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti

locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del

Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata tabella A), ai fini della determinazione del valore delle soglie di1.
accesso  e di compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Ente per l'anno
2020 di cui al vigente "Regolamento per l'erogazione di servizi ed interventi sociali, assistenziali ed
economici";

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,2.
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione3.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 20-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 20-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 171

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 04-02-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi






