COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Deliberazione n. 147
del 26-09-2013

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL
COSTO DEI SERVIZI AFFERENTI GLI INTERVENTI SOCIO
ASSISTENZIALI PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2013 - 30 GIUGNO
2014.

L’anno duemilatredici, addì ventisei mese di settembre alle ore 17:00 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
Bisognini Antonella
Assente
Mion Marco
Presente
Tubia Federico
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 DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO
DEI SERVIZI AFFERENTI GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER IL
PERIODO 1 SETTEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 01.03.2004, veniva approvato il
“Regolamento Comunale per la concessione di agevolazioni a particolari categorie di utenti ai fini
del pagamento della tariffa asporto rifiuti”;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29.09.2005, veniva approvato il
“Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune”;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 23.12.2005, veniva approvato il
“Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale
professionale nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta”, successivamente modificato ed
integrato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 32/2007, n. 34/2008 e n. 21/2009;
CONSIDERATO che il vigente “Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e di
servizio sociale professionale nel territorio del Comune di San Biagio di Callalta”:
 all'art. 14, comma 3, stabilisce che con apposita deliberazione di Giunta Comunale venga
fissata la soglia ISEE di accesso al contributo economico per le spese di riscaldamento
domestico;
 all'art. 15, stabilisce la soglia minima e massima per ISEE-SAD nella misura di € 5.061,68 e €
14.612,15 anno 2007 (da adeguare per gli anni successivi mediante incremento dell’indice
ISTAT F.O.I. (relativo al mese di dicembre dell’anno precedente) e che con apposita delibera di
Giunta Comunale vengono fissati annualmente la quota di contribuzione dell’utente al costo del
Servizio di Assistenza Domiciliare e le relative fasce ISEE-SAD;
 all'art. 16, comma 4, stabilisce che con apposita deliberazione di Giunta Comunale vengono
fissati annualmente le quote di partecipazione a carico dell’utenza relative al servizio di fornitura
pasti caldi a domicilio e le relative fasce ISEE;
DATO ATTO che la variazione percentuale ISTAT F.O.I. relativa al mese di dicembre 2012 risulta
essere pari al 2,4%;
CONSIDERATO altresì che ai fini della concessione di agevolazioni economiche relativamente al
pagamento della tariffa asporto rifiuti si rende necessario fissare il limite massimo dell'indicatore
della situazione economica del nucleo familiare, limitatamente alle agevolazioni economiche a
favore dei nuclei familiari in cui sono presenti uno o più bambini nati nell'anno di erogazione del
contributo;
TENUTO CONTO che l'art. 7 del vigente “Regolamento Comunale per l'individuazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune”
prevede che la Giunta determini con proprio atto le soglie ISEE al di sotto delle quali saranno
concesse le agevolazioni tariffarie per la compartecipazione ai costi dei servizi, osservando i
seguenti criteri:
a) una soglia di valore ISEE sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da
ogni forma di compartecipazione al costo del servizio;
b) una soglia di valore ISEE oltre la quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a
corrispondere per intero la quota ordinaria di compartecipazione al costo del servizio;
c) una fascia di valore ISEE intermedia in corrispondenza della quale il soggetto richiedente la
prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione ai costi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 01.08.2013 ad oggetto
”Determinazione tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale e prezzi e tariffe dei
servizi pubblici per l’anno 2013” con la quale sono state confermate le tariffe relative al servizio di

assistenza domiciliare e dei pasti così come determinate con Deliberazione di Giunta Comunale n.
10 del 19.01.2004 e n. 67 del 24.04.2006 relativa ai servizi socio assistenziali;
CONSIDERATA la necessità di individuare le fasce ISEE per il periodo 1 Settembre 2013 – 30
Giugno 2014, per i servizi regolamentati con le deliberazioni succitate, secondo il seguente
prospetto, da calcolarsi in base ai redditi 2012 dichiarati nell'anno in corso:
•

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO:
con decorrenza dal mese di Settembre 2013, precisando che per i mesi di Luglio e Agosto
2013 le fasce ISEE di applicazione rimarranno quelle stabilite con Deliberazione di G.C. n. 123
del 08.08.2012, al fine di permettere l'Ufficio Servizi Sociali di completare la procedura di
aggiornamento della capacità retributiva dei richiedenti:
ASSISTENZA DOMICILIARE
FASCIA

ISEE

A
B
C

Fino a € 5.659,11
Da € 5.659,11a € 16.336,82
Oltre € 16.336,82
PASTI CALDI

FASCIA

ISEE

A
B
C

Fino a € 5.659,11
Da € 5.659,11 a € 16.336,82
Oltre € 16.336,82

Costo del servizio € 14,50/ora
COMPARTECIPAZIONE alla
SPESA
0
30%
100%

COSTO ORARIO
gratuito
€ 4,35
€ 14,50

Costo del pasto € 5,27
COMPARTECIPAZIONE alla
SPESA
0
50%
100%

COSTO ORARIO
gratuito
€ 2,67
€ 5,27

•

CONTRIBUTO PER IL RISCALDAMENTO:
soglia ISEE massima di accesso al contributo economico, con redditi anno 2012, pari a €
16.631,71, (prendendo a riferimento il limite massimo stabilito dalla Regione Veneto di accesso
per “l'Assegno di Cura” anno 2013), dando atto che ai sensi dell'art. 14, comma 4 - del citato
Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale
professionale, il contributo verrà suddiviso in parti uguali tra coloro che risultano in possesso
dei requisiti, sulla base della somma annualmente destinata dall'Amministrazione Comunale e
comunque nel limite delle spese sostenute;

•

AGEVOLAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ASPORTO RIFIUTI PER I
NUOVI NATI:
soglia ISEE massima di accesso al contributo economico, con redditi anno 2012, pari a €
18.709,50 del nucleo familiare in cui sia presente uno o più bambini nati nell'anno 2013;

VISTI i seguenti atti:
• l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
• l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
• l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;
 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
1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e qui richiamati e confermati, le fasce ISEE
per il periodo 1 Settembre 2013 – 30 Giugno 2014, per i servizi afferenti gli interventi socio
assistenziali regolamentati con le deliberazioni succitate, secondo il seguente prospetto, da
calcolarsi in base ai redditi 2012 dichiarati nell'anno in corso:
• SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO:
con decorrenza dal mese di Settembre 2013, precisando che per i mesi di Luglio e Agosto
2013 le fasce ISEE di applicazione rimarranno quelle stabilite con Deliberazione di G.C. n. 123
del 08.08.2012, al fine di permettere l'Ufficio Servizi Sociali di completare la procedura di
aggiornamento della capacità retributiva dei richiedenti:
ASSISTENZA DOMICILIARE

Costo del servizio € 14,50/ora

FASCIA

ISEE

A
B
C

Fino a € 5.659,11
Da € 5.659,11 a € 16.336,82
Oltre € 16.336,82
PASTI CALDI

FASCIA

ISEE

A
B
C

Fino a € 5.659,11
Da € 5.659,11 a € 16.336,82
Oltre € 16.336,82

COMPARTECIPAZIONE alla
SPESA
0
30%
100%

COSTO ORARIO
gratuito
€ 4,35
€ 14,50

Costo del pasto € 5,27
COMPARTECIPAZIONE alla
SPESA
0
50%
100%

COSTO ORARIO
gratuito
€ 2,67
€ 5,27

•

CONTRIBUTO PER IL RISCALDAMENTO:
soglia ISEE massima di accesso al contributo economico, con redditi anno 2012, pari a €,
16.631,71, (prendendo a riferimento il limite massimo stabilito dalla Regione Veneto di accesso
per “l'Assegno di Cura” anno 2013), dando atto che ai sensi dell'art.14, co. 4 del citato
Regolamento Comunale per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale
professionale, il contributo verrà suddiviso in parti uguali tra coloro che risultano in possesso
dei requisiti, sulla base della somma annualmente destinata dall'Amministrazione Comunale e
comunque nel limite delle spese effettivamente sostenute;

•

AGEVOLAZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ASPORTO RIFIUTI PER I
NUOVI NATI:
soglia ISEE massima di accesso al contributo economico, con redditi anno 2012, pari a €
18.709,50 del nucleo familiare in cui sia presente uno o più bambini nati nell'anno 2013;

2.

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti 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”;

3. DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 147 del 26-09-2013
OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO
DEI SERVIZI AFFERENTI GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI PER IL
PERIODO 1 SETTEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014.

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. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 26-09-2013

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. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 26-09-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1412
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 02-10-2013 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 del l'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
la sua pubblicazione.

, decimo giorno dopo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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

