COMUNE DI PERSICO DOSIMO
Provincia di Cremona
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 20

SEDUTA DEL 27/03/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI
MODIFICHE A FAR TEMPO DA GIUGNO 2012.

AGEVOLATE

-

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 17:30 nella Sede
Municipale.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per
oggi i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

ZELIOLI MONICA
SUPERTI FABRIZIO
PEGORARI GIACOMO
ANTONIETTI FABIO
PALETTI ILARIA
TOTALI

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
5

Partecipa Il Segretario Comunale Malvassori Dott. Fabio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zelioli Monica, in qualità di
Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Il presente verbale è così sottoscritto:

Il Presidente

Il Segretario Comunale

( Zelioli Monica )

( Malvassori Dott. Fabio )

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Persico Dosimo, lì 30/03/2012
La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per
15 gg consecutivi.
E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 del
D.Lgs 18.08.00 n° 267.

X
X

Il Segretario Comunale
(

Malvassori Dott. Fabio )

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 è esecutiva dal 10/04/2012 .

Persico Dosimo, lì 10/04/2012
Il Segretario Comunale
( Malvassori Dott. Fabio )

,

OGGETTO: EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - MODIFICHE A FAR TEMPO DA
GIUGNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE
o

Richiamato il Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate, approvato
con delibera del Consiglio Comunale del 24.11.2003 n° 30;

-

richiamate altresì le seguenti delibere di Giunta Comunale:
-

n° 7 del 17.01.2004, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Determinazione circa i
servizi e le soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate in base alla normativa”;

-

n° 98 del 20.11.2004, esecutiva ai sensi di legge , avente per oggetto “Contributi scuolabus –
Determinazioni anno 2005.”;

-

n° 18 del 05.02.2005, esecutiva ai sensi di legge , avente per oggetto “Erogazione di
prestazioni sociali agevolate – Modifica.”;

-

n° 8 del 19.01.2010, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Servizio di Assistenza
Domiciliare – Determinazione partecipazione da parte degli utenti.”;

o

preso atto dei servizi erogati dal Comune di Persico Dosimo;

o

ritenuto di confermare il numero dei servizi e prestazioni sociali agevolate;

o

valutata l’opportunità di suddividere i servizi e le prestazioni nei seguenti gruppi omogenei:
GRUPPO
A
B

C
D










SERVIZI
Mense scolastiche
Trasporti scolastici
Trasporti occasionali ed eccezionali cittadini bisognosi
Telesoccorso
SAD per anziani e minori
Servizio infermieristico
Contributi generici
Contributi in conto rette asilo nido

o

dato atto che per tali servizi è possibile richiedere tariffe agevolate in base all’indicatore delle
situazioni economiche equivalenti;

o

ritenuta altresì la necessità di considerare alcuni servizi esclusi dalla normativa ISEE e
precisamente:

E

 Rette di degenza in case di riposo

o

evidenziato che le agevolazioni previste sono esclusivamente riferite a persone residenti nel
Comune di Persico Dosimo;

o

dato atto che per tutti i servizi e le prestazioni si considera sempre, ai fini della determinazione
dell’ISEE, la famiglia anagrafica, tranne che per le spese sanitarie per le quali si considera un nucleo
a sé stante formato da eventuali ultrasessantacinquenni e dal coniuge;

o

ritenuto di determinare le soglie di accesso ai servizi ed alle prestazioni dei vari gruppi come segue:

-
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GRUPPO A
(mense scolastiche)
PRIMA FASCIA
SECONDA FASCIA
TERZA FASCIA
da € 0 a € 7.000
da € 7.000 ad € 8.500
da € 8.500,01
Esenzione totale
Tariffa 50%
Tariffa piena
(trasporto scolastico)
PRIMA FASCIA
SECONDA FASCIA
TERZA FASCIA
da € 0 a € 7.000
da € 7.000 ad € 8.500
da € 8.500,01
AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE NUMEROSE
Per ogni figlio successivo al primo, se almeno due o più figli usufruiscono del servizio scuolabus, il
contributo, a partire dal secondo figlio, diminuisce del 50%, dietro presentazione di richiesta scritta
per agevolazione

GRUPPO B
(trasporti occasionali ed eccezionali cittadini bisognosi, telesoccorso,
SAD per anziani e minori, servizio infermieristico)
1.A FASCIA
2.A FASCIA
3.A FASCIA
4.A FASCIA
5.A FASCIA
da € 0
da € 5.423,01
da € 8.134,51
da € 9.590,26
da € 10.846,01
ad € 5.423,00
ad € 8.134,50
ad € 9.490,25
ad € 10.846,00
ad oltre
gratuito

30% della tariffa

50% della tariffa

65% della tariffa

80% della tariffa

GRUPPO C
(contributi generici)
PRIMA FASCIA – da 0 a 8.500 €.
SECONDA FASCIA – oltre i 8.500 €
Il contributo sarà proporzionale ai reali bisogni Nessun contributo
accertati.

GRUPPO D
(Contributi in conto rette asilo nido)
Il contributo in conto rette asilo nido viene calcolata tenendo conto dei redditi dei componenti del
nucleo familiare come di seguito:
Per ISEE del nucleo familiare da € 0 a € 8.500,00
Per ISEE del nucleo familiare da € 8.500,01 a €
10.500,00
Per ISEE del nucleo familiare da € 10.500,01 a €
15.000,00
Per ISEE del nucleo familiare da € 15.000,01 a €
30.000,00
Per ISEE del nucleo familiare oltre i € 30.000,01

50% dell’integrazione della retta, per un
massimo di € 2.500,00 annui
35% dell’integrazione della retta, per un
massimo di € 1.500,00 annui
20% dell’integrazione della retta, per un
massimo di € 800,00 annui
10% dell’integrazione della retta, per un
massimo di € 400,00 annui
Integrazione a totale carico del nucleo
familiare

-
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GRUPPO E
(rette di degenza in case di riposo)
La retta applicata dall’Istituto di ricovero è a totale carico degli assistiti definitivamente ricoverati in
RSA, Istituti o Comunità.
Per coloro che non hanno reddito sufficiente, verificate le effettive possibilità economiche
dell’assistito e dei familiari tenuti per legge al pagamento degli alimenti (artt. 433 e seguenti del
Codice Civile) attraverso la presentazione di tutta la documentazione reddituale familiare, sarà
concessa un’integrazione della retta.
Per la retta si prevedono i seguenti due criteri:
1° CASO – persona ricoverata senza familiari tenuti agli alimenti
La quota a carico del Comune è pari alla retta di ricovero al netto del reddito annuo del ricoverato
(pensione (esclusa la 13.a mensilità), assegno di accompagnamento ed eventuali redditi derivanti
dalla proprietà di beni immobili e della rendita per la vendita degli stessi nei due anni precedente il
ricovero, dimostrandone la congruità del prezzo di vendita. Nel caso in cui risulti usufruttuario, il
valore di questo bene è valutato secondo la media dei prezzi di mercato degli affitti al momento e
per tipo di immobile.
2° CASO – persona ricoverata con familiari tenuti a gli alimenti
Nel caso in cui il reddito annuo del ricoverato (calcolato come nel primo caso, al netto della quota
lasciata a disposizione dell’assistito (13.a mensilità)) non sia sufficiente a coprire la retta, i familiari
tenuti agli alimenti (artt. 433 e seguenti del Codice Civile) provvederanno all’integrazione della
stessa i base alle seguenti fasce (la differenza tra il totale dell’integrazione della retta e la quota a
carico dei familiari rimane a carico del Comune):
Per ISEE dei familiari sino a 6.000 €
Integrazione a totale carico del Comune
Per ISEE dei familiari sino a 7.500 €
10% dell’integrazione della retta
Per ISEE dei familiari sino a 9.000 €
30% dell’integrazione della retta
Per ISEE dei familiari sino a 10.500 €
50% dell’integrazione della retta
Per ISEE dei familiari sino a 12.000 €
70% dell’integrazione della retta
Per ISEE dei familiari oltre i 12.000 €
Integrazione a totale carico dei familiari
o

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 - articolo 49;

o

visto l’articolo 48 del D.Lgs. n° 267/2000;

o

all’unanimità dei voti favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA
o

di approvare la premessa del presente atto che si richiama come parte integrante e sostanziale alla
presente delibera.

o

Di determinare i servizi e le soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate, nonché la quota a
carico del Comune in relazione alle rette di ricovero in base alla normativa ISEE, come in premessa
specificato, con decorrenza dal 1° giugno 2012.

o

Di dare atto che in caso di situazioni di particolare indigenza, segnalate dall’Assistente Sociale, si
provvederà con atto giuntale a determinare eventuali agevolazioni inerenti al caso.

-

Di stabilire che il presente atto sostituisce “in toto” la soprarichiamata deliberazione di Giunta
Comunale n° 18 del 05.02.2005, avendo riapprovato i nteramente i servizi e le soglie di accesso per
le prestazioni sociali agevolate.

-

o

5 -

Di trasmettere copia della presente agli uffici comunali interessati.

