
 
 

 

  

 

 
 
       
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

NUM.    8   DEL  01-02-2007 
 
 

 

 
Oggetto: ADEGUAMENTO  FASCE  ISEE  PREVISTA DAL REGOLAMENTO 

  PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE, REGOLA= 
  MENTO  DI ASSISTENZA DOMICILIARE E REGOLAMENTO PER 
  L'INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

      

 

 

 

 
L'anno  duemilasette addì  uno del mese di febbraio alle ore 18,00, nella Residenza 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, 
tra l’altro dell’oggetto suindicato alla presenza dei Signori:  

 
 

BREMBILLA EMMA SINDACO P 

GREGNANIN DOMENICO VICE SINDACO P 

PREVITALI VALTER ASSESSORE P 

GEROSA ROSARIO ASSESSORE P 

MANGILI GILBERTO ASSESSORE A 

DOSSI SERSE ASSESSORE P 

 
 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti    1 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. RUSSO SANTO 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
BREMBILLA EMMA in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

 

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 
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Letta la relazione dell’Assessore ai servizi alla persona di seguito riportata: 
…………………………. 
Premesso che  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 settembre 2005 veniva approvato il Regolamento per 
l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate; 

 l’art. 4 punto A di tale Regolamento prevede che le fasce I.S.E.E. e le relative percentuali di accesso ai 
contributi per parziale copertura retta scuola materna, spese pasti a domicilio e per parziale copertura spese 
soggiorno marino,  possono essere aggiornate annualmente dall’Amministrazione Comunale ( allegato B/1 ); 

 
Verificato  che 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 10 del 31 marzo 2005 veniva approvato il regolamento per 
il servizio di assistenza domiciliare; 

 l’allegato B relativo alle fasce I.S.E.E. per il calcolo della percentuale di compartecipazione al costo del 
servizio da parte dell’utente prevede che le stesse possono essere aggiornate annualmente 
dall’Amministrazione Comunale; 

Visto  che  
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 11 del 31 marzo 2005 veniva approvato il regolamento per 

l’integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali; 
 l’art. 4 punto 7 di tale regolamento prevede che le relative fasce I.S.E.E. possono essere aggiornate 

annualmente dall’Amministrazione Comunale; 
 

Tutto ciò premesso si propone a codesta Spett.le Giunta di deliberare quanto segue: 
 

 Confermare le tabelle relative all’allegato B/1 e B/2 del Regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali 
agevolate approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 settembre 2005 relativi ai 
suddetti contributi: 

 parziale copertura retta scuola materna; 
 pasti a domicilio; 
 parziale copertura spese soggiorno marino; 
 minimo vitale; 

 
 Confermare le tabelle relative all’allegato A del regolamento per l’integrazione delle rette di ricovero in 

strutture residenziali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.° 11 del 31 marzo 2005; 
 Aggiornare le tabelle relative all’allegato B del Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n.°10 del 31 marzo 2005, prevedendo un aumento del 20 % sulla 
quota a carico dell’utente: 

                                                                                                                  

Allegato B: fasce di riferimento del reddito 

 

 Fasce I.S.E.E. Percentuale di 
compartecipazione 

Quota oraria a carico 
dell’utente 

1° fascia 0 – 5356,00 0% Esente dal pagamento 

2° fascia 5357,00 – 8.837,00 20 % 2,10 

3° fascia 8.838,00 – 10.712,00 40 % 4,20 

4° fascia 10.713,00 – 14.461,00 60 % 6,30 

5° fascia 14.461,00 – 18.210,00 80 % 8,40 

6° fascia Oltre  100 % 10,50 

 
L’Assessore  Servizi alla Persona 

   Sig. Domenico Gregnanin 

 
…………………………………….. 

Ritenuto opportuno aderire alla proposta dell’Assessore; 
 
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
competente ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del decreto legislativo 267/2000; 
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Con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
 

APPROVARE la proposta sopra redatta. 
 

CONFERMARE le tabelle relative all’allegato B/1 e B/2 del Regolamento per 
l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32 del 30 settembre 2005 relativi ai suddetti contributi: 

 parziale copertura retta scuola materna; 
 pasti a domicilio; 
 parziale copertura spese soggiorno marino; 
 minimo vitale; 

 
 Confermare le tabelle relative all’allegato A del regolamento per l’integrazione 

delle rette di ricovero in strutture residenziali approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.° 11 del 31 marzo 2005; 

 Aggiornare le tabelle relative all’allegato B del Regolamento per il servizio di 
assistenza domiciliare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.°10 del 31 marzo 2005, prevedendo un aumento del 20 % sulla quota a 
carico dell’utente: 

 

Allegato B: fasce di riferimento del reddito 

 

 Fasce I.S.E.E. Percentuale di 
compartecipazione 

Quota oraria a carico 
dell’utente 

1° fascia 0 – 5356,00 0% Esente dal pagamento 

2° fascia 5357,00 – 8.837,00 20 % 2,10 

3° fascia 8.838,00 – 10.712,00 40 % 4,20 

4° fascia 10.713,00 – 14.461,00 60 % 6,30 

5° fascia 14.461,00 – 18.210,00 80 % 8,40 

6° fascia Oltre  100 % 10,50 

 
Unanimemente e con separata votazione rendere il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, della legge 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
BREMBILLA EMMA          RUSSO SANTO  

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi  
dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, nr.267, è stata affissa all’albo il giorno di oggi  e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e, contestualmente, comunicata ai capigruppo 
consiliari  ai sensi dell’art.125, del D.Lgs. 18.8.2000 nr.267. 
Li             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

RUSSO SANTO 
 
 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134,comma 4°,. del D.Lgs. 18.8.2000 nr.267. 

Li, 01-02-2007 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

RUSSO SANTO 
 

 

 


