LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 24.03.2007 con la quale sono
state aggiornate le quote orarie a carico degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.11.2007 con la quale è
stato approvato il “Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio
sociale”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 03.03.2007 con la quale è
stato approvato l’elenco delle prestazioni, servizi ed agevolazioni sociali nonché le fasce
ISEE che regolano la compartecipazioni degli utenti alla spesa dei servizi per l’anno 2008;
Preso atto che risulta necessario aggiornare gli importi minimi e massimi per la
definizione delle fasce di contribuzione da parte dell’utenza essendo stati aggiornati i
parametri nazionali relativi al minimo vitale (€ 5.766,00) e il parametro regionale relativo
alla soglia ISEE per l’accesso agevolato a servizi e prestazioni socio-assistenziali (€
14.992,07);
Preso atto delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e delle relative attestazioni ISEE
presentate dagli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare al fine di ottenere una
riduzione rispetto alla quota di compartecipazione al costo del servizio a carico degli
stessi, come previsto all’art. 29 del suddetto regolamento;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1.

Di applicare, per le motivazioni esposte in premessa, le riduzioni alla
compartecipazione al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare in base al vigente
regolamento a partire dal 01.01.2008, come da tabella 1 allegato “Sub-A” alla
presente deliberazione sulla base delle fasce di contribuzione per l’anno 2008
indicate nella tabella 2 allegato “Sub-A” al presente atto.

2.

Di dare atto che gli utenti del Servizio Assistenza Domiciliare sono identificati
mediante le sole iniziali ai sensi del D.Lgs196/2003.

3.

Di incaricare il responsabile del 1° Servizio alla esecuzione del presente
provvedimento.

4.

Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

ALLEGATO OMISSIS

