ORIGINALE

Città di Latisana
Provincia di Udine
__________
VERB ALE DI DELIBER AZ IONE DELL A GIUNTA
__________
Registro delibere di Giunta N. 163
L’anno 2015 il giorno 21 del mese di DICEMBRE alle ore 12:30, nella Residenza Municipale di
Latisana si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Sigg.:

BENIGNO Salvatore Piero Maria
VALVASON Angelo
GEREMIA Milo
CANOVA Cesare
VIGNOTTO Sandro
GARBUIO Claudio
SPAGNOLO Maddalena

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97,
comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Francesca
FINCO.
Salvatore Piero Maria BENIGNO, nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare
sul seguente argomento.

OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO
2016.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE
Premesso che:
- il Comune fornisce alla cittadinanza diversi servizi in relazione ai quali ai sensi di legge richiede il
pagamento di un corrispettivo a titolo di tariffa;
- l’art. 54 del D.Lgs. 446/97 dispone che le tariffe e i prezzi pubblici sono stabiliti ai fini
dell’approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone che “gli Enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”;
- l’art. 172, comma 1, lettera e) del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, stabilisce che al bilancio di previsione sia allegata la deliberazione
con la quale sono determinati, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;
- le categorie di tali servizi sono state esattamente individuate con apposito Decreto del Ministero
dell’Interno in data 31.12.1983;
Richiamato l’articolo 243 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede che siano sottoposti
all’obbligo di rispettare il tasso di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 36% solo
gli Enti che si trovano in situazione strutturalmente deficitaria;
Rilevato che:
- non si prevedono scostamenti significativi delle spese e le entrate per l'anno 2016 rispetto
all’esercizio finanziario precedente e che il tasso di copertura verrà determinato puntualmente in sede
di approvazione del bilancio di previsione 2016;
- la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale dai dati a consuntivo è
largamente superiore al limite prudenziale del 36%, limite fissato, ai sensi dell’art. 243 del D.Lgs.
267/2000, per gli enti locali strutturalmente deficitari;
Richiamato il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)”, contenente le disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, quale lo
strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni sociali agevolate;
Richiamato altresì il Decreto del Direttore per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Capo del dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze emanato il 7 novembre 2014, con il quale è approvato il 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;
Considerato che l’Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 03/11/2015, il cui verbale è stato recepito
con atto giuntale, ha confermato per il 2016 le tariffe vigenti per il 2015 dei seguenti servizi:
- Servizio di aiuto alla persona,
- servizio di assistenza domiciliare,
- servizio fornitura pasti a domicilio,
- compartecipazione rette minori in comunità (disciplinato con apposito Regolamento),
- compartecipazione rette genitori e minori in comunità (disciplinato con apposito Regolamento),
- compartecipazione ai progetti di affido familiare,
- servizio tempo per la famiglia;
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Rilevato che la stessa Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 03/11/2015, il cui verbale è stato
recepito con atto giuntale, ha approvato le tariffe con decorrenza 1° gennaio 2016 dei seguenti servizi:
- Centro Diurno Non Autosufficienti Latisana
- Compartecipazione Centro Diurno per persone con disabilità;
- Inserimenti in strutture di housing sociale
- Inserimenti protetti
- Servizio trasporto disabili collettivo verso centri riabilitativi
Visti gli indirizzi della Giunta Comunale, tesi alla ridefinizione e/o rimodulazione delle tariffe vigenti
nel 2015;
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto Il Regolamento Comunale di Contabilità;
SI PROPONE
1. Di rideterminare e/o rimodulare la misura di tariffe per l’anno 2016, come da prospetto allegato
(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che tali tariffe, canoni e fitti avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2016;
3. Di stabilire i seguenti indirizzi per quanto attiene alla compartecipazione dei servizi correlati al
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana:
o Servizio di aiuto alla persona, servizio di assistenza domiciliare, servizio fornitura pasti a
domicilio, compartecipazione rette minori in comunità (disciplinato con apposito Regolamento),
compartecipazione rette genitori e minori in comunità (disciplinato con apposito Regolamento),
compartecipazione ai progetti di affido familiare, servizio tempo per la famiglia: applicazione
della compartecipazione nella misura vigente nel 2015;
o Servizio centro diurno di Latisana, housing sociale, inserimenti protetti e trasporto disabili
collettivo verso centri riabilitativi:

Con compartecipazione dei
Comuni

Centro Diurno Non Autosufficienti Latisana
ISEE

1 Pasto

2 Pasti

da €. 0,00 a €. 5.000,00

€. 23,00

€. 28,00

da €. 5.000,01 a €.
15.000,00

graduato da €. 23,01 a €.
28,00

graduato da €. 28,01 a €.
33,00

> €. 15.000,01

€. 28,00

€. 33,00
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Senza compartecipazione dei
Comuni

ISEE

1 Pasto

2 Pasti

da €. 0,00 a €. 5.000,00

€. 28,00

€. 33,00

da €. 5.000,01 a €.
15.000,00

graduato da €. 28,01 a €.
29,00

graduato da €. 33,01 a €.
34,00

> €. 15.000,01

€. 29,00

€. 34,00

Compartecipazione Centro Diurno per persone con disabilità
ISEE
Importo giornaliero
Da € 0,00 a € 10.000,00
€ 3,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00
€ 4,00
> € 15.000,00
€ 5,00

INSERIMENTI IN STRUTTURE DI HOUSING SOCIALE.
Quote di compartecipazione definite in relazione all’ISEE ordinario (art. 5 D.P.C.M. 159/2013).
valore ISEE (€)
Da zero a 2.000,00
Da 2.000,01 a 10.000,00

Quota di compartecipazione mensile* (€/mese)
Zero
Da 20,00 a 200,00 in quota proporzionale al valore ISEE

*Specificazioni:
a. la quota si intende a carico di ogni persona adulta inserita nel progetto di inserimento in
housing sociale;
b. per presenze fino a 6 giorni la quota di compartecipazione è azzerata;
c. per presenze nel mese tra 7 e 14 giorni, la quota mensile viene dimezzata;
d. per presenze oltre i 14 giorni nel mese la quota mensile è intera;
e. in ogni caso va garantita all’utente la quota di autosufficienza per le proprie esigenze, pari ad
euro:
i. 100,00 mensili per situazioni con invalidità ≤ 73 %
ii. 150,00 mensili per situazioni con invalidità ≥ 74 %
INSERIMENTI PROTETTI
Quote di compartecipazione definite in relazione all’ISEE socio-sanitario (art. 6 D.P.C.M. 159/2013).
valore ISEE (€)
Da zero a 2.000,00
Da 2.000,01 a 10.000,00

Quota di compartecipazione giornaliera* (€/giorno)
Zero
Dal 10 % al 50 % del costo retta in quota proporzionale
al valore ISEE

*Specificazioni:
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a. In caso di progetto in compartecipazione da parte di altro servizio (ad es. A.A.S. n. 2), la
quota di compartecipazione a carico dell’utente viene calcolata solo sulla somma posta a
carico dell’Ambito;
b. in ogni caso va garantita all’utente la quota di autosufficienza per le proprie esigenze, pari ad
euro:
i. 100,00 mensili per situazioni con invalidità ≤ 73 %
ii. 150,00 mensili per situazioni con invalidità ≥ 74 %.
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI COLLETTIVO VERSO CENTRI RIABILITATIVI
Fasce ISEE del nucleo familiare (€) Quota di compartecipazione mensile (€)
Da 0 a 6.000,00

Zero

Da 6.000,01 a 25.000,00

Da 20,00 a 150,00 in proporzione crescente su base
ISEE

oltre 25.000,00

150,00

Specificazioni:
a) la quota si considera dovuta per il servizio usufruito per un periodo superiore ai 14 giorni su base
mensile, per una presenza prevista in una mensilità intera (es. il mese di marzo); non sono
rilevanti i periodi di vacanza (es. il mese di dicembre);
b) negli altri casi, mensilità non intera (es. inizio frequenza il 10 settembre) o per presenza inferiore
ai 15 giorni nel mese (es. malattia o assenza dal 3 al 20 aprile), la tariffa viene dimezzata;
c) qualora la famiglia non trasmetta entro 30 giorni dall’avvio del servizio la relativa
documentazione ISEE, sarà applicata la quota di compartecipazione massima.

Pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE esprime parere favorevole di regolarità tecnica
Lì 18/12/2015

_____________________
(Annalisa Grande)

RAGIONIERE CAPO esprime parere favorevole di regolarità contabile.
Li 18/12/2015

___________________
(Annalisa Grande)

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della
pratica;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risultanti dalle sottoscrizioni in calce alla
proposta stessa;
Ad unanimità di voti resi ed espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe,
facendola propria ad ogni effetto di legge;

2.

di rideterminare e/o rimodulare la misura di tariffe per l’anno 2016, come da prospetto
allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto;

3.

di dare atto che tali tariffe, canoni e fitti avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2016;

4.

di stabilire i seguenti indirizzi per quanto attiene alla compartecipazione dei servizi correlati
al Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana:
o Servizio di aiuto alla persona, servizio di assistenza domiciliare, servizio fornitura pasti a
domicilio, compartecipazione rette minori in comunità (disciplinato con apposito
Regolamento), compartecipazione rette genitori e minori in comunità (disciplinato con
apposito Regolamento), compartecipazione ai progetti di affido familiare, servizio tempo
per la famiglia: applicazione della compartecipazione nella misura vigente nel 2015;
o Servizio centro diurno di Latisana, housing sociale, inserimenti protetti e trasporto
disabili collettivo verso centri riabilitativi:

Senza compartecipazione dei
Comuni

Con compartecipazione dei
Comuni

Centro Diurno Non Autosufficienti Latisana
ISEE

1 Pasto

2 Pasti

da €. 0,00 a €. 5.000,00

€. 23,00

€. 28,00

da €. 5.000,01 a €.
15.000,00

graduato da €. 23,01 a €.
28,00

graduato da €. 28,01 a €.
33,00

> €. 15.000,01

€. 28,00

€. 33,00

ISEE

1 Pasto

2 Pasti

da €. 0,00 a €. 5.000,00

€. 28,00

€. 33,00

da €. 5.000,01 a €.
15.000,00

graduato da €. 28,01 a €.
29,00

graduato da €. 33,01 a €.
34,00

> €. 15.000,01

€. 29,00

€. 34,00

Compartecipazione Centro Diurno per persone con disabilità
ISEE
Importo giornaliero
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Da € 0,00 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00
> € 15.000,00

€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00

INSERIMENTI IN STRUTTURE DI HOUSING SOCIALE.
Quote di compartecipazione definite in relazione all’ISEE ordinario (art. 5 D.P.C.M. 159/2013).
valore ISEE (€)
Da zero a 2.000,00
Da 2.000,01 a 10.000,00

Quota di compartecipazione mensile* (€/mese)
Zero
Da 20,00 a 200,00 in quota proporzionale al valore ISEE

*Specificazioni:
a. la quota si intende a carico di ogni persona adulta inserita nel progetto di inserimento in
housing sociale;
b. per presenze fino a 6 giorni la quota di compartecipazione è azzerata;
c. per presenze nel mese tra 7 e 14 giorni, la quota mensile viene dimezzata;
d. per presenze oltre i 14 giorni nel mese la quota mensile è intera;
e. in ogni caso va garantita all’utente la quota di autosufficienza per le proprie esigenze,
pari ad euro:
i. 100,00 mensili per situazioni con invalidità ≤ 73 %
ii. 150,00 mensili per situazioni con invalidità ≥ 74 %
INSERIMENTI PROTETTI
Quote di compartecipazione definite in relazione all’ISEE socio-sanitario (art. 6 D.P.C.M. 159/2013).
valore ISEE (€)
Da zero a 2.000,00
Da 2.000,01 a 10.000,00

Quota di compartecipazione giornaliera* (€/giorno)
Zero
Dal 10 % al 50 % del costo retta in quota proporzionale
al valore ISEE

*Specificazioni:
a.
In caso di progetto in compartecipazione da parte di altro servizio (ad es. A.A.S. n. 2), la
quota di compartecipazione a carico dell’utente viene calcolata solo sulla somma posta
a carico dell’Ambito;
b.
in ogni caso va garantita all’utente la quota di autosufficienza per le proprie esigenze,
pari ad euro:
i.
100,00 mensili per situazioni con invalidità ≤ 73 %
ii.
150,00 mensili per situazioni con invalidità ≥ 74 %.
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI COLLETTIVO VERSO CENTRI RIABILITATIVI
Fasce ISEE del nucleo familiare (€) Quota di compartecipazione mensile (€)
Da 0 a 6.000,00

Zero

Da 6.000,01 a 25.000,00

Da 20,00 a 150,00 in proporzione crescente su base
ISEE

oltre 25.000,00

150,00

Specificazioni:
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a) la quota si considera dovuta per il servizio usufruito per un periodo superiore ai 14 giorni su
base mensile, per una presenza prevista in una mensilità intera (es. il mese di marzo); non
sono rilevanti i periodi di vacanza (es. il mese di dicembre);
b) negli altri casi, mensilità non intera (es. inizio frequenza il 10 settembre) o per presenza
inferiore ai 15 giorni nel mese (es. malattia o assenza dal 3 al 20 aprile), la tariffa viene
dimezzata;
c) qualora la famiglia non trasmetta entro 30 giorni dall’avvio del servizio la relativa
documentazione ISEE, sarà applicata la quota di compartecipazione massima.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21.*****
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
dott. Salvatore Piero Maria BENIGNO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Francesca FINCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della L.69/2009,
il 24/12/2015 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 08/01/2016 compreso.
Lì 24/12/2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Clara MAURO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Clara MAURO
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