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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25 Febbraio 2002 si è 
provveduto all’approvazione del Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 01 Aprile 2003 si è 
provveduto ad approvare le modifiche e le integrazioni all’allegato al Regolamento dei 
Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Considerato che l’art. 21 - Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle 
rette o tariffe - del predetto Regolamento, attribuisce alla Giunta Comunale il compito di 
determinare annualmente per ciascun servizio la percentuale di contribuzione da porre a 
carico dell’utenza in base alle diverse collocazioni dell’utente in fasce economiche 
corrispondenti a scaglioni Isee predeterminati; 

 
Ritenuto sulla scorta di quanto esposto, di dover provvedere alle necessarie determinazioni 
delle percentuali di contribuzione da porre a carico degli utenti  indicate  nell’allegato al 
Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali; 
 
Vista la proposta di contribuzione, predisposta dai competenti Uffici Pubblica Istruzione e 
Servizi Sociali, per l’anno 2005; 
 
Verificato  che tale proposta garantisce la tutela  delle fasce deboli della popolazione; 
 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 

D E L I B E R A                                                       
 
 
 

1) Di determinare per i motivi indicati in premessa le percentuali di contribuzione da porre a 
carico degli utenti così come indicate nell’allegato documento n.1, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
 
 
 



 
2) Di stabilire che le modifiche di cui al punto 1, per tutti i servizi considerati, hanno 

decorrenza dal 01 Gennaio 2005; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo. 
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