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OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE MODIFICHE DELL’ALLEGATO A) 
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L’anno duemiladodici il tredici del mese di febbraio alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 056  DEL  13.02.2012 

 

SERVIZI SOCIALI - APPROVAZIONE MODIFICHE DELL’ALLEGATO A) 

“DETERMINAZIONI DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO ISEE” DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A 

DECORRERE DAL 01/02/2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamati: 

 

 il vigente Regolamento di accesso ai Servizi Socio- Assistenziali , approvato con  la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 14/07/2008 ; 

 

 la propria precedente deliberazione n. 39 del 31/01/2012 , dichiarata immediatamente 

eseguibile avente per oggetto “ Ragioneria - Servizi a Domanda Individuale – Tariffe per 

l’anno 2012 “  

   

Rilevato che per i servizi mensa, pasti a domicilio, assistenza domiciliare , 

lavanderia, alloggi di II accoglienza, ginnastica dolce, facenti capo al Settore Servizi Sociali 

la contribuzione a carico dell’utente è stata determinata: 

 

 dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte 

seconda del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo 

le fasce di reddito di cui alla tabella  n. 1 ) minimo vitale o dalla tabella n. 

2) - minimo alimentare incluse nell'allegato A) del regolamento; 

 

 dall’applicazione delle tariffe lineare così come calcolate nell'allegato A) 

dell'anzidetto allegato al regolamento; 

 

 dal costo di riferimento del servizio fissato dal 01/02/2012 ; 

  

Rilevato inoltre che per il Centro Diurno Integrato per anziani “ Casa di Giorno”, 

servizio in concessione amministrativa, la quota socio assistenziale  a carico dell’utenza è 

stata determinata: 

 

 dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte 

seconda del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo 

le fasce di reddito di cui alla tabella 1) – minimo vitale inclusa 

nell’allegato A) del regolamento; 

 

 dalla fascia economica di cui alla tabella d) – centri diurni inclusa 

nell'allegato A) dell'anzidetto regolamento; 

 

 dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le 

percentuali di cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) 

dell'anzidetto regolamento; 

 

 dal costo di riferimento del servizio fissato  dal 01/02/2012 ; 

  

Atteso che con il presente atto si ritiene di procedere rispettivamente : 



 

 alla rivalutazione,  in base ad un incremento medio dell’ indice ISTAT rispetto all’anno 

2010, del  2,7% , della “ Tabella 1 minimo vitale a) e della Tabella 2  minimo alimentare 

b ) di cui all’allegato A del citato Regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ; 

 

 all’ aumento del 10%  delle percentuali di contribuzione da porre a carico dell’utenza 

secondo le fasce economiche, di cui alla Tab. 1  minimo vitale a), relative alla tabella  d) 

– a)centri diurni inclusa nell’allegato A) del citato Regolamento di Accesso ai Servizi 

Socio-Assistenziali ; 

 

Considerato: 

 

 che la rivalutazione del minimo alimentare e del minimo vitale è un provvedimento 

favorevole all’utenza e consente di calmierare le tariffe ; 

 

 che nella fattispecie del Centro Diurno Integrato per Anziani Casa di Giorno, l’aumento 

delle percentuali di contribuzione da porre a carico dell’utenza ,  secondo le fasce 

economiche  rivalutate di cui alla tabella  1 ) del minimo vitale a) è alternativo ad un  

aumento delle tariffe ferme all’anno 2008;   

 

Dato atto che per effetto dell’applicazione dell’indice ISTAT del 2,7%, le sei 

fasce economiche previste, nelle Tabelle 1 e 2, ognuna incrementata del 25% rispetto alla 

prima che risulta essere l’indicatore della situazione inferiore o pari al minimo vitale e 

minimo alimentare di cui all’ art. 18 del vigente Regolamento dei Servizi Sociali, risultano 

rivalutate come segue : 

 

  

      a)   minimo vitale: 

Tabella n. 1 

Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E Fascia F 

Eu 7.503,00 Eu 9.378,00  Eu 11.254,00 Eu 13.130,00 Eu 15.005,00 Eu 16.881,00 

 

      b)  minimo alimentare: 

Tabella n. 2 

Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E Fascia F 

Eu 4.502,00 Eu 5.627,00 Eu 6.752,00 Eu 7.878,00 Eu 9.003,00 Eu 10.129,00 

 

 

Dato atto che l’incremento del 10% delle percentuali per fasce economiche di cui 

alla Tab. 1- minimo vitale a)  della contribuzione da porre a carico dell’utenza, di cui alla 

tabella d) -  a) Centri diurni - inclusa nell’allegato A) del  citato Regolamento di Accesso ai 

Servizi Socio-Assistenziali risulta essere il seguente : 

 

Centri Diurni per Anziani e Disabili 

a )Centro Diurno Integrato per anziani 

fasce economiche  

(di cui alla Tab.1 

minimo vitale) 

percentuale della 

tariffa a carico 

dell’utente 

fascia A 

fascia B 

fascia C 

fascia D 

22% 

39% 

55% 

72% 



fascia E 

fascia F 

88% 

100% 

 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo 267/2000 ; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

                                                        D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare , per i motivi indicati in premessa, la seguente rivalutazione, in base ad un 

incremento medio dell’ indice ISTAT rispetto all’anno 2010, del 2,7% , della “ Tabella n. 

1 minimo vitale a)  e della Tabella n. 2  minimo alimentare b ) incluse nell’allegato A del 

Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali, a decorrere dal 

01/02/2012 ; 

 

 

a) minimo vitale: 

Tabella n. 1 

Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E Fascia F 

Eu 7.503,00 Eu 9.378,00  Eu 11.254,00 Eu 13.130,00 Eu 15.005,00 Eu 16.881,00 

 

      b)  minimo alimentare: 

Tabella n. 2 

Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E Fascia F 

Eu 4.502,00 Eu 5.627,00 Eu 6.752,00 Eu 7.878,00 Eu 9.003,00 Eu 10.129,00 

 

 

2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il seguente aumento del 10% delle 

percentuali di contribuzione da porre a carico dell’utenza , secondo le fasce economiche 

di cui alla Tab. 1 minimo vitale a) relative alla tabella d) – a) Centro diurno integrato per 

anziani - inclusa nell’allegato A) del Regolamento di Accesso ai Servizi Socio-

Assistenziali, a decorrere dal 01/02/2012 ; 

 

 

TABELLE FASCE ECONOMICHE SERVIZI 

 

Centri Diurni per Anziani e Disabili 

a )Centro Diurno Integrato per anziani 

fasce economiche  

(di cui alla Tab.1 

minimo vitale) 

percentuale della 

tariffa a carico 

dell’utente 

fascia A 

fascia B 

fascia C 

fascia D 

fascia E 

fascia F 

22% 

39% 

55% 

72% 

88% 

100% 

 

 

 



3. di dare atto che il presente atto è funzionale all’applicazione della propria precedente 

deliberazione  n. 39 del 31/01/2012 avente per oggetto “ Ragioneria – Servizi a domanda 

individuale – Tariffe per l’anno 2012 ; 

 

4. di dichiarare con successiva votazione favorevole unanime palese la presente 

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

 

 


