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COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto:
REGOLAMENTO DEI SERVIZI
TRADATE. APPROVAZIONE

SOCIALI

DELL'AMBITO

DISTRETTUALE

DI

L’anno duemilasedici, addì undici, del mese di ottobre, alle ore 21.00 nella Sala
della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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CITTERIO CRISTIANO
ORLANDINO VINCENZO
BAROFFIO MARZIA
CALO' ANDREA
ADAMOLI GIORGIA
ADAMOLI ROBERTO
MALETTA VERONICA
SANTACROCE GIUSEPPE
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Regolamento dei
Approvazione.

Servizi

Sociali

dell'Ambito

Distrettuale

di

Tradate.

Il Sindaco introduce il presente punto all’ordine del giorno e spiega il percorso che ha
portato alla stesura di questo Regolamento comunale, che è unico per tutto l’Ambito
Distrettuale dei Servizi Sociali. Dà, poi, la parola all’Assessore Marzia Baroffio, la quale
illustra il Regolamento nei suoi punti principali e salienti.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che occorre aggiornare il “Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni
dell’ambito distrettuale di Tradate”, approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 28 aprile
2011, al fine di adeguarlo alle recenti normative emanate nel settore;
-

-

-

Richiamati:
I principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli
2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti negli articoli 30, 31, 32, 34 e
38;
la L. n. 328 del 08 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali la quale, nel quadro di un generale riassetto del
settore dei servizi sociali e in applicazione del principio generale di sussidiarietà
verticale, individua una nuova rete di competenze attribuite agli enti territoriali”;
la L.R. n. 1 del 2008 “Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
la L.R. n. 3 del 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e socio-sanitario”;
la Delibera di C. C. n. 15 del 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Approvazione gestione
associata dei servizi afferenti al piano di zona 2015/2017 e convenzione per la
gestione dell’ufficio di piano”
il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente” e s.m.i.;
il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07 novembre 2014
“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE,
dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159”;
la D.G.R. della Regione Lombardia n. X/3230 del 06 marzo 2015 “Prime
determinazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”;
l’art. 2 sexies rubricato “ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità” del
D.L. n. 42/2016 convertito dalla Legge n. 89 del 2016 relativa alle modifiche al
calcolo ISEE per i nuclei con componenti disabili o non autosufficienti;

Preso atto che:
- in data 18 aprile 2016, il documento di cui in premessa, aggiornato sulla base delle
nuove indicazioni normative, è stato presentato alle Commissioni Consiliari Servizi dei
Comuni dell’ambito distrettuale riunite in plenaria presso il Comune di Tradate;
- in data 9 maggio 2016, il medesimo documento è stato discusso nella seduta della
Commissione Consiliare Permanente Servizi alla Persona del Comune di Vedano
Olona;
- in data 4 luglio 2016, tale documento è stato presentato al terzo settore e alle parti
sociali;

- in data 2 settembre 2016, l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale di Tradate
ha preso visione del testo definitivo del Regolamento; elaborato a seguito dell’esame di
tutte le osservazioni pervenute dai soggetti coinvolti nell’iter sopra indicato;
- in data 03 ottobre 2016, il testo definitivo suddetto è stato discusso nella seduta della
Commissione Consiliare Permanente Servizi alla Persona.
Visto il testo definitivo del “Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito
distrettuale di Tradate”, composto da n. 64 articoli (di cui all’allegato A), allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il Regolamento dei Servizi Sociali suddetto “disciplina i principi e le
modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali dei Comuni (Castelseprio,
Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Vedano Olona, Venegono
Inferiore, Venegono Superiore) appartenenti al distretto di Tradate e dell’ufficio di Piano
del distretto di Tradate, garantendo omogeneità dei criteri di accesso ai servizi sociali e di
compartecipazione al costo degli stessi servizi tra tutti i comuni dell’ambito distrettuale
di Tradate;
Preso atto altresì che il testo del Regolamento sopraindicato (di cui all’allegato A)
va a sostituire integralmente, a far data dal momento della sua entrata in vigore
individuata come previsto nell’art. 62 comma 1 del medesimo Regolamento, a partire dal
giorno 01 gennaio 2017, ad eccezione dei servizi con valenza sull’anno scolastico, la cui
decorrenza sarà settembre 2017, i vigenti:
- “Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito distrettuale di Tradate”
approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 28 aprile 2011,
- “Regolamento per l’accesso ai servizi sociali erogati dal Comune di Vedano Olona”
approvato con Delibera di C. C. n. 25 del 01 ottobre 2002;
Preso atto che il Regolamento in trattazione prevede, all’art. 50 punto “Tabella 14 –
Asilo Nido”, che i Comuni hanno tempo n. 2 anni, dall’approvazione del Regolamento
stesso, per adeguarsi alla modalità di applicazione delle agevolazioni al costo del servizio
dell’asilo nido.
Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Enrico Baroffio: spiega che tutte le domande hanno trovato risposte esaustive
in Commissione, dove è stato possibile esaminare insieme la bozza di Regolamento e
valutare le osservazioni da proporre; rileva, inoltre, che questo Regolamento non è stato
elaborato in modo astratto, ma sulla base dell’esperienza concreta tratta dal contesto in
cui dovrà poi intervenire. Il voto del Suo Gruppo sarà favorevole.
Acquisito, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, in merito alla
regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità dell’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti: 12

Favorevoli:

12 (Cristiano Citterio - Vincenzo Orlandino -

Marzia Baroffio - Andrea Calò - Giorgia
Adamoli - Roberto Adamoli - Veronica
Maletta - Giuseppe Santacroce - Tullio
Lacchè - Enrico Baroffio - Sergio
Gambarini - Silvio Tizzi)

Assenti:
Votanti:

1 (Andrea Vallino)
12

Contrari:
Astenuti:

0
0

DELIBERA
1) di approvare il testo del Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito
Distrettuale di Tradate composto da n. 64 articoli (di cui all’allegato A), allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, con validità, come previsto nell’art. 62
comma 1 del medesimo Regolamento, a partire dal giorno 01 gennaio 2017 , ad eccezione
dei servizi con valenza sull’anno scolastico, la cui decorrenza sarà settembre 2017;

2) di dare atto che il Regolamento sopraindicato e approvato con il presente
provvedimento, dal momento dell’entrata in vigore annulla e sostituisce integralmente i
vigenti:
- “Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito distrettuale di Tradate”
approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28 aprile 2011;
- “Regolamento per l’accesso ai servizi sociali erogati dal Comune di Vedano Olona”
approvato con Delibera di C. C. n. 25 del 01 ottobre 2002, fatto salvo la parte che
regolamenta i servizi scolastici;
3) di dare atto che il Regolamento in trattazione prevede, all’art. 50 punto “Tabella
14 – Asilo Nido”, che i Comuni hanno tempo n. 2 anni, dall’approvazione del
Regolamento stesso, per adeguarsi alla modalità di applicazione delle agevolazioni al
costo del servizio dell’Asilo Nido.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MARIA ANTONIETTA MASULLO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ….….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
□ Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

