COMUNE DI MAGNACAVALLO
Provincia di Mantova
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3
OGGETTO :
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISTRETTUALE DEI SERVIZI E
DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE E DELLA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.
L’anno

duemiladiciotto addì venticinque del mese di gennaio alle ore 19:00 nella

sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Pubblica Straordinaria di Prima Convocazione.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
MARCHETTI ARNALDO
DALLEVI MARIO
BOCCALETTI ROBERTA
GIBERTONI PAOLO
CARNEVALI VALERIA
CAVAZZONI SIMONA
GROSSI ACHILLE
FORAPANI NICOLA
TRAZZI MAURO
BUSSOLOTTI SONIA
COGHI MORENA

Pr. - As.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Totale

8

3

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO, SEGRETARIO COMUNALE
Il Signor MARCHETTI ARNALDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n.159 di approvazione del “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)”, è necessario che gli Enti interessati, ed in
particolare i Comuni, provvedano ad emanare gli atti normativi finalizzati all’erogazione dei servizi
ed interventi sociali di competenza, in conformità alle nuove disposizioni e nel rispetto degli
equilibri di bilancio;
Dato atto che la Regione Lombardia e l’A.N.C.I. Lombardia considerano essenziale una politica
ambitale relativamente ai criteri di accesso ed alla compartecipazione alla spesa da parte dei
cittadini, ed in tale direzione sono da annoverare le linee guida regionali in materia di
programmazione sociale a partire dal 2005;
Preso atto pertanto che, in questa prospettiva, l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci, in più
occasioni, e negli obiettivi del Piano di Zona 2015-2017, ha espresso la volontà di perseguire
l’approvazione di un Regolamento Distrettuale per l’accesso e la compartecipazione ai costi dei
servizi offerti, considerando le dimensioni dell’Ambito Territoriale e la presenza di interventi sia a
livello ambitale che a livello comunale;
Preso atto altresì che il Distretto di Ostiglia ha effettuato un articolato percorso di formazione,
volto ad elaborare un Regolamento su base distrettuale, tenuto conto dell’evoluzione normativa del
nuovo I.S.E.E. e della necessità di dotare i Comuni associati di uno strumento che possa regolare in
modo omogeneo non solo la compartecipazione alla spesa, ma anche le modalità di accesso ai vari
servizi;
Accertato, come da relazione trasmessa a cura dell’Ufficio Piano di Zona Distretto di Ostiglia, che
la bozza di Regolamento è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali, ai Comuni in seduta
plenaria, al Forum del Terzo settore ed infine proposta ed approvata da parte dell’Assemblea dei
Sindaci aderenti in seduta del 07 giugno 2017;
Dato atto che ogni Comune dell’Ambito Distrettuale deve proporre al Consiglio Comunale
l’approvazione del Regolamento in oggetto, al fine di permettere l’applicazione delle nuove
modalità di compartecipazione alla spesa con decorrenza dall’esercizio finanziario 2018, con la
proposta di limiti di accesso e fasce reddituali di riferimento per ogni intervento e servizio previsto
nel regolamento stesso;
Visto pertanto l’allegato “Regolamento dei servizi e degli interventi di protezione e promozione
sociale e della compartecipazione alla spesa”, così suddiviso:
-Normativa di riferimento
-Parte Prima - Principi generali
-Parte Seconda - L’accesso agli interventi ed ai servizi (modalità)
-Parte Terza - Interventi e servizi Distrettuali
-Parte Quarta - Compartecipazione alla spesa Disposizioni Comuni
-Parte Quinta - I controlli
-Parte Sesta – Disposizioni finali
-Allegato con Tipologie di Interventi e servizi;
Ritenuto opportuno ed urgente approvare detto regolamento distrettuale, al fine di raggiungere
uniformità nell’ambito zonale in relazione alle modalità di accesso agli interventi ed ai servizi;
Sentita l’illustrazione da parte del Sindaco;
Dopo breve discussione;
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Con voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1) Di approvare l’allegato “Regolamento dei servizi e degli interventi di protezione e
promozione sociale e della compartecipazione alla spesa”, composto da n. 50 articoli e da un
Allegato relativo alle varie Tipologie di Interventi e Servizi, composto da n. 65 articoli,
elaborato e proposto a cura del Piano di Zona Distretto di Ostiglia, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) Di dare atto che, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento approvato con la presente
deliberazione, s’intende abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile;
3) Di dichiarare, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^comma del D.Lgs. n.
267/2000.
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IL SINDACO - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARCHETTI ARNALDO

F.to CARDAMONE FRANCO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDAMONE FRANCO
Magnacavallo, lì ___21-02-2018___

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.87 Reg.Pubb

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 21-02-2018

al 08-03-2018

all’Albo Pretorio del Comune

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to Loschi Lia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
È divenuta esecutiva il giorno 25-01-2018
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000).
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000).
Magnacavallo, li __25-01-2018__
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDAMONE FRANCO
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