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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  9 del  12.06.2020 
 

 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE  DEI  CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI 

UTENTI AL  COSTO DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI 

PER L'ANNO 2020.         

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 19.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,         

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (REBOSIO Marco Giuseppe) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs.               

n. 267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 12.06.2020 

 

OGGETTO:  DEFINIZIONE  DEI  CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI 

AL  COSTO DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 

2020.         

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 36 del 06/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il “Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali e per la 

realizzazione degli interventi dei servizi sociali”; 

- ai sensi dell’art. 29 del suddetto Regolamento la Giunta Comunale deve definire le tariffe 

annuali per la compartecipazione ai costi dei singoli servizi e/o interventi fruiti dagli 

utenti del servizio sociale; 

- l’Assistente sociale incaricata ha predisposto apposita proposta per l’approvazione delle 

tariffe da applicare quale compartecipazione alla spesa per l’attivazione dei suddetti 

servizi, in linea con le indicazioni della Comunità Montana del Piambello, con la quale 

questo Ente ha sottoscritto apposita “convenzione per la funzione fondamentale relativa 

alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e convenzione-quadro 

per l'attivazione di servizi in ambito sociale. triennio 01/01/2019-31/12/2023”, il cui 

schema è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 29 del 21/12/2018, esecutivo 

ai sensi di legge; 

 

Ritenuto pertanto dover definire le tariffe di cui trattasi; 

 

Visto il prospetto riassuntivo predisposto dalla Comunità  Montana del Piambello, al fine di avere 

una omogeneizzazione delle quote di compartecipazione degli  utenti al costo dei servizi sociali 

offerti nell’ambito del comprensorio comunitario; 

 

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri 

favorevoli di Regolarità tecnica e di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge  

DELIBERA 

per le motivazioni in  premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

1) di definire, in esecuzione a quanto disposto dal vigente “Regolamento per l’erogazione di 

prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi dei servizi sociali”, approvato con 

deliberazione del  Consiglio Comunale n. 36 del 06/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, le tariffe relative alla compartecipazione degli utenti alla spesa , così come 

indicato nel prospetto che segue: 
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SAD Gratuito fino ad ISEE € 5.000,00 

Quota massima con ISEE € 20.000,00 

Tariffa € 19,04 all’ora 

ADM Gratuito fino ad ISEE € 5.000,00 

Quota massima con ISEE € 20.000,00 

Tariffa € 15,00 all’ora 

SADH Gratuito fino ad ISEE € 5.000,00 

Quota massima con ISEE € 20.000,00 

Tariffa € 19,04 all’ora 

AFFIDO € 200,00 mensile 

COMUNITA’ MINORI Gratuito fino ad ISEE € 20.000,00 

Quota massima con ISEE € 50.000,00 

COMUNITA’ DISABILI Gratuito fino ad ISEE € 5.000,00 

Quota massima con ISEE € 20.000,00 

Quota per spese personali  € 100,00 mensile 

STRUTTURE RESIDENZIALI PER 

ANZIANI (R.S.A.) 

Si interviene con ISEE inferiore a                

€ 30.000,00 

Retta media mensile € 2.000,00 

Quota per spese personali € 100,00 mensili 

STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI 

PER DISABILI 

Gratuito fino ad ISEE € 5.000,00 

Quota massima con ISEE € 20.000,00 

Quota massima  € 700,00 

 

2) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona  per 

quanto di competenza; 

3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009; 

4) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: DEFINIZIONE  DEI  CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI 

UTENTI AL  COSTO DELL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI 

PER L'ANNO 2020.         

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio FRONTALI,  Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, esperita 

l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 12.06.2020 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La  sottoscritta Sibilla Francesca CLERICI, in qualità di Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 

di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  12.06.2020 

 

Il Responsabile  

dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Sibilla Francesca CLERICI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Anna  Maria Volpi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

10.07.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 195/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 10.07.2020 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  12.06.2020. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 10.07.2020 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 10.07.2020, con prot. n.   2378 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 10.07.2020 


