COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' DI FREQUENZA AI
SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON
DISABILITA' - MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO
DEI SERVIZI DA PARTE DEL COMUNE DI MALNATE

L'anno duemilasedici addì ventitre del mese di Maggio alle ore 14:00 nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI
CROCI
RIGGI
CARDACI
CROCI
TIBERIO

SAMUELE
MARIA
GIUSEPPE
FILIPPO
GABRIELLA
VALENTINA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

===

Partecipa il Segretario Generale PIETRI ANTONELLA
Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE
Deliberazione n. 77 del 23/05/2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ISEE i cui riferimenti normativi essenziali
sono:
-

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2014, n. 19, recante il “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE)”,

-

Il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U. 17
novembre 2014, n. 267 – Suppl. Ordinario n. 87, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.P.C.M. n. 159/2013,
“Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle
relative istruzioni per la compilazione”;

ATTESO CHE, con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2015:
-

sono state definite, in fase transitoria, modalità operative di applicazione della nuova normativa, per i servizi
educativi e per i servizi sociali;

-

è stato stabilito che con successivo atto si sarebbe proceduto, dopo una congrua valutazione dell’impatto della
nuova normativa, alla:
revisione dei regolamenti;
revisione delle soglie di accesso e fasce di compartecipazione al costo dei servizi;
valutazione dell’impatto ISEE sia per il mantenimento degli equilibri di bilancio che per l’impatto di
sostenibilità per gli utenti in carico;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2015 è stato approvato il
“Regolamento applicativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”
PRESO ATTO CHE
-

è stato costituito un gruppo di lavoro che ha elaborato uno schema che definisce i criteri e modalità di
frequenza ai servizi diurni e residenziali rivolti alle persone con disabilità, nonché la compartecipazione al
costo del servizio da parte del Comune di Malnate;

-

che l'elaborato è stato oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali, con gli erogatori no profit dei
servizi, con le associazioni rappresentanti gruppi di cittadini;

RAVVISATA la necessità di adottare i criteri di accesso e modalità di frequenza ai servizi diurni e residenziali rivolti
alle persone con disabilità, nonché la compartecipazione al costo del servizio da pare del Comune di Malnate, così
come meglio specificato nell'allegato al presente atto;
RITENUTO OPPORTUNO adottare i criteri definiti nell'allegato:
-

in via sperimentale per un anno al fine di verificare l'applicabilità del sistema proposto alla tipologia dei servizi
usufruiti dai cittadini e alla loro capacità di spesa, nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio;

-

a decorrere da settembre 2016, al fine di consentire ai cittadini di produrre all'ufficio preposto la
documentazione necessaria per valutare la compartecipazione a carico dell'Ente;

RITENUTO di dover definire per il periodo di sperimentazione, per i servizi oggetto della presente deliberazione:
-

la soglia ISEE massima di accesso alle prestazioni sociali agevolate in € 30.000,00

-

la soglia ISEE minima, equivalente al valore del minimo vitale, come previsto dall'art. 11 del “Regolamento
criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di
vantaggi economici, nonché la definizione di criteri di accesso e definizione compartecipazione utenza” n. 40
del 27.05.2009 e succ. mod. e int.;

-

la percentuale fissa di compartecipazione a carico dell'utenza nel 20% della retta mensile di frequenza;

RITENUTO OPPORTUNO altresì, in seguito all’adozione delle nuove procedure, avviare una capillare attività di
informazione rivolta ai cittadini, e un’attività di coordinamento con i Centri di Assistenza Fiscale che rilasciano le
attestazioni ISEE, nonché un’azione di monitoraggio dell’applicazione dello strumento;
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VISTO l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area sulla
regolarità tecnica del presente atto;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 dal Ragioniere sulla regolarità
contabile del presente atto;
VISTO il Bilancio di Previsione 2016;
Con votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge,
DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri di accesso e modalità di frequenza ai
servizi diurni e residenziali rivolti alle persone con disabilità, nonché la compartecipazione al costo del servizio
da parte del Comune di Malnate, come meglio specificati in allegato e parte integrante e sostanziale del
presente atto:

-

in via sperimentale per un anno al fine di verificare l'applicabilità del sistema proposto alla tipologia dei servizi
usufruiti dai cittadini e alla loro capacità di spesa, nonché il mantenimento degli equilibri di bilancio;

-

a decorrere da settembre 2016, al fine di consentire ai cittadini di produrre all'ufficio preposto la
documentazione necessaria per valutare la compartecipazione a carico dell'Ente;

2)

DI DEFINIRE per il periodo di sperimentazione, per i servizi oggetto della presente deliberazione:

3)

-

la soglia ISEE massima di accesso alle prestazioni sociali agevolate in € 30.000,00;

-

la soglia ISEE minima, equivalente al valore del minimo vitale, come previsto dall'art. 11 del “Regolamento
criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione
di vantaggi economici, nonché la definizione di criteri di accesso e definizione compartecipazione utenza”
n. 40 del 27.05.2009 e succ. mod. e int.;

-

la percentuale fissa di compartecipazione a carico dell'utenza nel 20% della retta mensile di frequenza;

DI DARE MANDATO al Responsabile d’Area per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L.vo n.
267/2000.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA' DI FREQUENZA AI SERVIZI
DIURNI E RESIDENZIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' - MODALITA' DI
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DA PARTE DEL COMUNE DI MALNATE

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 19/05/2016
f.to IL RESPONSABILE DELL’AREA
GUARINO SONIA
Il sottoscritto responsabile di Ragioneria esprime, per quanto concerne la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE

Malnate, lì 19/05/2016

f.to IL RESPONSABILE
MATERNINI SUSANNA
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL SINDACO

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

ASTUTI SAMUELE

PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line di questo Comune il ______30/05/2016_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Nello stesso giorno della pubblicazione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì, 30 maggio 2016

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il ____30/05/2016_____

Reg. N. ____517_______
IL MESSO COMUNALE
f.to Cinzia Agresta

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì, _____________________

CERTIFICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

DI

ESECUTIVITÀ

______23/05/2016______

⌧ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000);

per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 senza
che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000;

Lì, 23 maggio 2016

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRI ANTONELLA
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