Deliberazione n° 82
in data 26/06/2014

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 19 del 15/03/2007 con cui si approvavano le tariffe dell’Area Servizi alla
Persona;
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 25 del 01/10/2002 con la quale viene approvato il Regolamento comunale
per l’accesso ai servizi sociali e la Delibera di C.C. n. 13 del 28/04/2011 con cui viene approvato il Regolamento dei
Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito Distrettuale di Tradate
CONSIDERATO che il sistema delle prestazioni previste a supporto del mantenimento al domicilio delle
situazioni di fragilità, anzianità e disabilità in questo Comune prevede la possibilità, per l’utenza avente i requisiti, di
beneficiare per la più consona e completa risposta alle proprie esigenze, ad integrazione del Servizio di Assistenza
Domiciliare fornito da questo Comune tramite l’A.S.A. dipendente comunale, dei voucher S.A.D. erogati dagli Enti
accreditati all’ Albo, del Distretto di Tradate, dei soggetti produttori di servizi e prestazioni sociali per l’erogazione dei
voucher, in vigore fino al 31/07/2014;
PRESO ATTO delle quote, attualmente in vigore, di compartecipazione economica a carico dell’utenza per
l’utilizzo del voucher SAD, come previste dal “Bando per l’Accreditamento dei soggetti produttori dei servizi e
prestazioni sociali per l’erogazione di voucher” indetto dal Distretto di Tradate in data 14/06/2011;
RILEVATO opportuno garantire un’omogeneità di compartecipazione al costo da parte dell’utenza beneficiaria
delle prestazioni di assistenza domiciliare siano essere erogate dal personale del Servizio di Assistenza Domiciliare
comunale che, per il tramite del voucher SAD distrettuale, da parte degli enti accreditati all’Albo del Distretto di
Tradate per l’erogazione di tali prestazioni;
RAVVISATA quindi la necessità, nell’ambito della complessiva riorganizzazione dei servizi sociali volta
all’ottimizzazione degli stessi per una sempre maggior aderenza delle prestazioni erogate ai bisogni rilevati nella
cittadinanza, di adeguare le tariffe del servizio di assistenza domiciliare comunale e del servizio pasti al domicilio
secondo la seguente proposta.
1) Servizio di assistenza domiciliare
ISEE da € 0,00 a € 10.000,00
ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00
ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00
ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00
ISEE da € 25.000,01 in poi

Tariffe
€ 3,64 all’ora esente I.V.A.
€ 7,28 all’ora esente I.V.A.
€ 10,92 all’ora esente I.V.A
€ 14,56 all’ora esente I.V.A
€ 18,20 all’ora esente I.V.A

Nota 1 - I richiedenti il servizio devono presentare il calcolo ISEE secondo quanto indicato all’art.
6 del DPCM n. 159 del 3/12/2013.

2) Servizio Pasti al domicilio
ISEE da € 0,00 a € 7.400,00
ISEE da € 7.400,01 in poi

Tariffe
€ 3,28 a pasto esente IVA
€ 4,50 a pasto esente IVA

Nota 1 - I richiedenti il servizio devono presentare il calcolo ISEE secondo quanto indicato all’art.
6 del DPCM n. 159 del 3/12/2013.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL 2000, il parere favorevole del responsabile dell'area servizi
alla persona per l'aspetto tecnico e del responsabile dell’area ragioneria/tributi per l’aspetto contabile;
ACQUISITO, altresi', il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal segretario comunale ai sensi
dell'art. 63/bis dello statuto Comunale
con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
DI RIDETERMINARE le tariffe dei servizio di Assistenza domiciliare comunale e del Servizio Pasti al Domicilio, per
l’anno 2014, secondo la tabella sopra indicata, che qui si richiama espressamente come parte integrante e sostanziale,
DI DICHIARARE ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

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 CARMELA DONNARUMMA

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 MASULLO MARIA ANTONIETTA

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
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

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

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
TALDONE MARGHERITA

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 …26/06/2014…

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

