COPIA

COMUNE DI SANTA BRIGIDA
PROVINCIA DI BERGAMO
______________

Deliberazione N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI SENSI DEL NUOVO ISEE
(DPCM N. 159/2013).
L’anno

DUEMILADICIASSETTE

del mese di

APRILE

, addì
alle ore

VENTI
19.30

nella sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali..
All’appello risultano:
1 - REGAZZONI Carluccio
2 - REGAZZONI Carlo
3 - REGAZZONI Omar
4 - ROSSI Enio
5 - CONTI Domenico
6 - PALENI Fausto
7 - REGAZZONI Cristiano
8 - CALVI Isabelle
9 - REGAZZONI Andrea
10 - ROSSI Manuel
11 - SANTI Gilles

- SINDACO

Presenti
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Assenti

1
Totale

1
10

1

Assiste il Segretario Comunale sig. Sacco d.ssa Daniela il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 16
dell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- nell’assemblea dei sindaci del 14.04.2015 è stato approvato il nuovo P.d.Z. 2015/2017 e relativo
accordo di programma, con il quale la Comunità Montana è stata individuata quale ente gestore del
Piano di Zona per il triennio 2015/2017;
- con deliberazione di G.E. n. 2/15 del 22.04.2015 è stato approvato il Piano di Zona ed il relativo
Accordo di Programma per il triennio 2015/2017, sottoscritto dai 37 Comuni dell’ambito territoriale di
competenza, dalla Provincia di Bergamo, dall’Asl, e dall’Az. ospedaliera di Treviglio;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, e successivo D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 e s.m.i. con il
quale è stato introdotto l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), concernente
criteri unificati per la valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
- il D. Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 di approvazione delle: “Disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- il D.P.C.M. del 18 maggio 2001, di approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica
e dell'attestazione per il calcolo dell’indicatore I.S.E.E., nonché le relative istruzioni;
DATO ATTO che il D.P.C.M. 159/2013, all’art. 1 cc. 5, dispone che le prestazioni sociali agevolate in corso
di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data della sue entrata in vigore continuano ad essere
erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che
disciplinano l'erogazione in conformità con le nuove disposizioni, e comunque non oltre dodici mesi dalla
data di entrata in vigore dell’approvazione della nuova DSU, e quindi non oltre il 31 dicembre 2015, nel
rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
PRECISATO che il nuovo “Regolamento per l’accesso alla prestazioni sociali agevolate Ambito Valle
Brembana” approvato dall’assemblea dei sindaci in data 10.11.2015 ai sensi dell’indicatore I.S.E.E. di cui
al DPCM 159/2013 sostituisce i regolamenti per la compartecipazione degli utenti ai costi per i seguenti
servizi:
- centro diurno disabili (cdd) oggetto di presa d’atto con delibera di G.E.3/38 del 31.12.2013 e
successivamente rettificato con delibera di G.E. n. 4/13 del 07/05/2013;
- centro socio educativi (cse) oggetto di presa d’atto on delibera di G.E.4/38 del 31.12.2012 approvato
dall’Assemblea dei Sindaci in data 20.12.2012;
CONSIDERATO che il regolamento succitato era stato approvato nell’assemblea dei sindaci del
10.11.2015, ed era stato oggetto di presa d’atto che delibera di GE.n.6/40 del 04.12.2015;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11/2016 di approvazione del predetto Regolamento;
VISTO altresì che il regolamento di cui sopra è stato oggetto di modifiche approvate nell’assemblea dei
sindaci del 06.09.2016 come segue:
- Articolo 8 - Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e definizione delle
modalità di calcolo del voucher sociale –comma 8.4 “eliminazione dalla formula della seguente
parte: x costo del servizio;
- Articolo 9: Validità della attestazione ISEE, comma 9.2 “completa entro un mese dalla scadenza
della precedente. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto,

-

con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal 16 gennaio” sostituito con: “L’ISEE
può essere richiesto entro il 31 marzo di ogni anno, con applicazione della tariffa aggiornata a
partire dal 1 febbraio”;
Eliminazione della scheda 4: Pasti a domicilio;
Scheda 11. Progetti riabilitativi risocializzanti (P.R.R.) inserimento del comma 11.4)” Modalità di
accesso”;
Inserimento della Scheda 16: “Contributi per l'integrazione di rette per servizi in nidi pubblici o per
posti in nidi privati convenzionati con il pubblico”;
Scheda 12 e Scheda 17 : inserimento nella tipologia di offerta di: progetti a carattere innovativo;

RITENUTO di dover recepire le modifiche al predetto Regolamento;
VISTI i pareri del responsabile dei Settori competenti, rilasciati sulla proposta di deliberazione ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CON votazione palese, espressa nei modi e forme di legge, dagli aventi diritto, presenti consiglieri
n. 10 e votanti n. 8, che dà il seguente risultato:
- voti favorevoli: n. 8
- voti contrari: n. 0
- astenuti:
n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles);
DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, per quanto di competenza, le modifiche al “Regolamento per l’accesso alla
prestazioni sociali agevolate Ambito Valle Brembana” (allegato quale parte integrante e sostanziale
al presente atto) come esplicitate in premessa, ed approvate dall’assemblea dei sindaci in data
06.09.2016;
3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.
Indi IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di provvedere con urgenza
con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed
astenuti n. 2 (Regazzoni Andrea, Santi Gilles), legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 10 e votanti n. 8,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente
F.to Regazzoni Carluccio
Il Consigliere Anziano
F.to

Il Segretario Comunale

Regazzoni Carlo

F.to Sacco d.ssa Daniela

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124,
primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno
13.05.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 13.05.2017 al 29.05.2017.
Il Segretario Comunale
F.to Sacco d.ssa Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
c, 4 del D.Lgs n. 267/2000.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e
134 D.Lgs n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Sacco d.ssa Daniela
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Santa Brigida, lì 20.04.2017
Il Segretario Comunale
Sacco d.ssa Daniela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93

