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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2250

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 29 del 05/06/2012
OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di G. C. n. 101 in data 22.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, con cui si
approvava il Regolamento Comunale sui criteri e le modalità di erogazione di benefici economici di
natura assistenziale e s.m.e i.;
CONSIDERTAO che l’art. 18 del citato regolamento attribuisce alla Giunta Comunale la
determinazione annuale per ciascun servizio della percentuale di contribuzione massima da porre a
carico dell’utenza (retta intera o tariffa), stabilendo un reddito I.S.E.E. oltre il quale si paga la tariffa
o retta massima, che può essere diversificato per servizio; sulla base di esso vengono poi
determinate le rette o tariffe agevolate, collocando l’utente in eventuali fasce corrispondenti a
scaglioni I.S.E. predeterminati;

RITENUTO di provvedere per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare per gli utenti del
proprio Comune;

CONSIDERATO che tra i Comuni della Gestione Associata del Servizio, si è convenuta
l’applicazione di un sistema tariffario omogeneo per tutti gli utenti del territorio, per cui si rende
necessaria l’approvazione di nuove tariffe;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 9 del 03.03.2011 con la quale sono state determinate le tariffe
a carico degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare e ritenuto di doverle confermare a
decorrere dal 01.01.2012;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
l’art. 48 dello stesso decreto in merito alle competenze della Giunta Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole del funzionario responsabile in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di confermare, per i motivi esposti in premessa, la seguente tabella inerente le quote di
compartecipazione/tariffe da attribuire ai richiedenti il servizio di assistenza domiciliare e le
relative strutture tariffarie inerenti le fasce per poter beneficiare della riduzione, a decorrere dal
01.01.2012:

TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI
Se il valore I.S.E.E. è tra i seguenti
parametri

Percentuale a carico
utente e tariffe

Tariffa a carico utente
con indennità di
accompagnamento

1 Da € 0,00 a € 4.000,00 0% costo: € 0,00 0% costo: € 0,00
quota fissa: € 1,75
tariffa totale: € 1,75

2 Da € 5.001,00 a € 7.000,00 10% costo: € 1,50 10% costo: € 1,50
quota fissa: € 1,50
tariffa totale: € 3,00

3 Da € 7.001,00 a € 9.000,00 20% costo: € 3,00 20% costo: € 3,00
quota fissa: € 1,25
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tariffa totale: € 4,25

4 Da € 9.001,00 a € 11.000,00 30% costo: € 4,50 30% costo: € 4,50
quota fissa: € 1,00
tariffa totale: € 5,50

5 Da € 11.001,00 a € 13.000,00 40% costo: € 6,00 40% costo: € 6,00
quota fissa: € 0,75
tariffa totale: € 6,75

6 Da € 13.001,00 a € 15.000,00 50% costo: € 7,50 50% costo: € 7,50
quota fissa: € 0,50
tariffa totale: € 8,00

7 Da € 15.001,00 a € 16.000,00 60% costo: € 9,00 60% costo: € 9,00
quota fissa: € 0,25
tariffa totale: € 9,25

8 Da € 16.001,00 a € 17.000,00 70% costo: € 10,50 70% costo: € 10,50
quota fissa: € 0,00
tariffa totale: € 10,50

9 Da € 17.001,00 a € 18.000,00 80% costo: € 12,00 80% costo: € 12,00
quota fissa: € 0,00
tariffa totale: € 12,00

10 Da € 18.001,00 a € 20.000,00 90% costo: € 13,50 90% costo: € 13,50
quota fissa: € 0,00
tariffa totale: € 13,50

11 Da € 20.001,00 100% costo: € 15,00 100% costo: € 15,00

2. Di dare atto che nel caso di contemporanea presenza di due operatrici, l’utente sarà tenuto al
pagamento di due ore, di cui la prima a tariffa intera, secondo la fascia I.S.E.E. di riferimento, e
la seconda pari al 50% della tariffa applicata;

3. Di dare atto che la contribuzione a carico dell’utente non subirà alcuna variazione nel corso
dell’anno, anche nel caso in cui il costo orario del servizio dovesse subire un aumento o una
diminuzione;

4. Di dare atto che la quota di partecipazione alla spesa è calcolata in base alle ore di effettivo
utilizzo del servizio ed in base alla fascia di appartenenza;

5. Di prenotare, in base alla proiezioni elaborate dal Settore Assistenza, la spesa presunta
conseguente alla compartecipazione di che trattasi di € 1.000,00, da iscriversi all’intervento
3.05.09.40/941 del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 in corso di approvazione;

6. Di prenotare l’impegno di spesa presunto relativo al servizio in oggetto pari ad € 22.000,00
all’intervento 1.10.04.03 Cap. 3 del bilancio di previsione 2012 in corso di approvazione;

7. Di demandare al Responsabile del Settore la determinazione delle quote di compartecipazione
degli utenti sulla base del presente deliberato;

8. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari per gli adempimenti di
competenza;

9. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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