
N.

4.Madurini Roberto Presente

Cognome e Nome P

5.Zagni Pietro Presente

A

6.Pagani Margherita Assente

Copia

1.

7.Quarantani Fabio Massimo Presente

Genzini Silvia Assente

8.Granata Giampietro Presente

OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER
LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI E INTERVENTI DI
PROTEZIONE PROMOZIONE SOCIALE: MODIFICA

9.Morandi Maurizio Presente

2.Dimone Fabrizio

10.Olzi Marco Presente

Presente

N° 41 del 28-12-2017

11.Ponzoni Gianpietro Presente

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30, presso la Sala
Consiliare del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Consigliere  Fabrizio Dimone il Consiglio Comunale.

3.

Presenti    8 Assenti    3

Corbari Carlo

Partecipa Il Segretario Comunale  Dott. Pietro Puzzi
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Assente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA
FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI E INTERVENTI DI PROTEZIONE PROMOZIONE
SOCIALE: MODIFICA

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Zagni e Madurini per la
maggioranza, e Olzi per la minoranza.

Relaziona il Vice Sindaco sulla semplificazione del calcolo di compartecipazione che è oggetto
della modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).” ed il Decreto Direttoriale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del 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 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159”;

ATTESO che la nuova regolamentazione I.S.E.E. è entrato in vigore alla data del 1° gennaio 2015;

VERIFICATO che, a norma dell’art. 14, comma 2, del citato D.P.C.M. 159/2013, gli enti che
disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano gli atti anche normativi
necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del D.P.C.M.
159/2013 nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:
Legge 08 novembre 2000, n. 328, rubricata “Legge quadro per la realizzazione del sistema-
integrato di interventi e servizi sociali”;
Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei-
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione-
modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE”;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014-
“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva ai fini ISEE,
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo
10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013”;
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 dicembre 2015 di-
approvazione del modello tipo della DSU e delle relative istruzioni;
D.G.R. Lombardia n. X/3230 del 06 marzo 2015 “Prime determinazioni per l’uniforme-
applicazione del DPCM n. 159/2013”;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 8 del 31.03.2015, con la quale sono stati
approvati i criteri transitori di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)”;

PRESO E DATO ATTO:
che il Comune di Pieve San Giacomo fa parte dell’Ambito Distrettuale di Cremona;



che l’Assemblea distrettuale dei Sindaci dell’Ambito di Cremona, nella seduta del 30
settembre 2016, al fine di rendere omogenei i regolamenti dei singoli Comuni, ha approvato
i seguenti documenti di indirizzo:

Linee Guida sull’accesso alle prestazioni e interventi di protezione e promozionea)
sociale

Linee Guida sulla compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni eb)
interventi di protezione e promozione sociale

RICHIAMATE, inoltre:
la propria precedente deliberazione n. 22 del 20.07.2017, con la quale è stato approvato il-
Regolamento sull’accesso alle prestazioni e interventi di protezione e promozione sociale;
la propria precedente deliberazione n. 23 del 20.07.2017, con la quale è stato approvato il-
Regolamento sulla compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni e
interventi di protezione sociale;
la deliberazione di G.C. n. 72 del 14.11.2017, con la quale sono state determinate, con-
decorrenza 1° gennaio 2018, a favore dei cittadini residenti nel Comune di Pieve San
Giacomo, i servizi e le soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate nonché le soglie di
accesso per contribuzioni sulla base del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 di applicazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
la deliberazione di G.C. n. 86 del 12.12.2017 con la quale, in seguito a valutazioni e-
verifiche sulle tariffe determinate con la sopra citata deliberazione n. 72/2017 e sul metodo
con andamento parabolico da applicarsi su determinati servizi previsto nel sopra citato
regolamento, sono state apportate modifiche ed integrazioni alle tariffe approvate con la
citata deliberazione n. 72/2017;

PRESO E DATO ATTO che la Giunta Comunale con la sopra citata deliberazione n. 86/2017 ha
proposto al Consiglio la modifica al sopra citato Regolamento sulla compartecipazione alla spesa
per la fruizione delle prestazioni e interventi di protezione sociale, come segue:

Articolo Titolo Testo attuale Proposta di modifica testo
Art. 13,
comma 3,
lettera c)

Asilo-nido e
servizi prima
infanzia

c) la struttura della
contribuzione secondo il
metodo della progressione
lineare

c) la struttura della
contribuzione secondo fasce
differenziate

Art. 29,
lettera e)

Partecipazione
degli utenti al
costo di servizio

e) la progressione con
andamento parabolico della
compartecipazione al costo (che
garantisce una particolare
equità per gli I.S.E.E. bassi e
una tariffa individualizzata per i
beneficiari)

e) la struttura della
contribuzione secondo il metodo
della progressione lineare

Art. 37,
comma 3

Partecipazione
degli utenti al
costo di servizio

3. La Giunta Comunale
stabilisce annualmente la soglia
di reddito disponibile ai fini
IRPEF oltre la quale il Servizio
Sociale istruisce il
procedimento di cui al comma
che precede

3. La Giunta Comunale
stabilisce annualmente la soglia
di reddito disponibile ai fini
ISEE oltre la quale il Servizio
Sociale istruisce il procedimento
di cui al comma che precede



Art. 53,
comma 1,
lett. f)

Partecipazione
degli utenti al
costo dei servizi
semi-residenziali
per persone con
disabilità

f) la progressione con
andamento parabolico della
compartecipazione al costo (che
garantisce una particolare
equità per gli I.S.E.E. bassi e
una tariffa individualizzata per i
beneficiari)

e) la struttura della
contribuzione secondo il metodo
della progressione lineare

RITENUTO di accogliere la proposta di cui sopra e di modificare il Regolamento sulla
compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni e interventi di protezione e
promozione sociale, come sopra indicato (Allegato sub A);

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai otto presenti e votanti:

DELIBERA

le premesse sono parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

DI MODIFICARE, per i motivi di cui in premessa, il Regolamento sulla compartecipazione alla1.
spesa per la fruizione delle prestazioni e interventi di protezione e promozione sociale, ai sensi
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, approvato con
propria deliberazione n. 23 del 20.07.2017, come da proposta della Giunta Comunale con atto n.
86/2017, che allegato sub A), forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento:2.
 è composto da n. 57 articoli;-
entra in vigore dal 1° gennaio 2018 e sarà sottoposto ai sensi dell’art. 76 dello Statuto-
Comunale a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità, mediante
pubblicazione al sito web istituzionale www.comune.pievesangiacomo.cr.it ove sarà
accessibile a chiunque.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza nel provvedere
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai otto presenti e votanti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

http://www.comune.pescaroloeduniti.cr.it


DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41 DEL 28-12-2017

Oggetto : REGOLAMENTO SULLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER
LA FRUIZIONE DELLE PRESTAZIONI E INTERVENTI DI
PROTEZIONE PROMOZIONE SOCIALE: MODIFICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  28-12-2017 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 F.to   Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  28-12-2017 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



IL SINDACO
F.to  Fabrizio Dimone

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .30-12-2017 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 10-01-2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 30-12-2017

Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Pietro Puzzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Pietro Puzzi

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  Dott. Pietro Puzzi


