
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 96 
  20-07-2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE D'ACCORDO TRA IL COMUNE DI 

CASTENEDOLO ED I SINDACATI DEI PENSIONATI DI 

CASTENEDOLO SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-IUL PER L'ANNO 

2020 

 

 

L’anno  duemilaventi  addì  venti del mese di luglio alle ore 15:30, nella solita sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore Esterno Presente 

Scaroni Emilio Assessore esterno Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE D'ACCORDO TRA IL 

COMUNE DI CASTENEDOLO ED I SINDACATI DEI PENSIONATI DI 

CASTENEDOLO SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-IUL PER L'ANNO 2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la legislazione degli ultimi anni, nell’ambito delle politiche sociali e 

sanitarie, richiama ampiamente e diffusamente i concetti di solidarietà, integrazione e di 

raccordo tra le varie politiche di settore, e la necessità di sviluppare e favorire il più ampio 

confronto e la più ampia concertazione fra tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono 

alla definizione dello stato sociale, anche attraverso la più completa integrazione fra i diversi 

processi di programmazione in atto sul territorio, dal Piano Sociale e Sanitario ai Piani per la 

Salute, ai Piani di Zona, ad Agenda 21, al Piano territoriale di coordinamento; 

 

ATTESO che le politiche sociali di competenza degli Enti Locali rivolte alla terza età 

assumono sempre maggiore rilevanza in relazione al progressivo innalzamento delle 

aspettative di vita, e dunque all’ampliamento della platea  cui si rivolgono, con particolare 

riferimento alle fasce di popolazione rese economicamente più fragili dalle difficili 

congiunture degli ultimi anni, da una iniqua redistribuzione dei redditi e dalla costante 

crescita dei prezzi al consumo e più in generale del costo della vita; 

 

RICORDATO: 

1. che ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 e s.m.i. 

“Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 

sociosanitario” i Comuni singoli od associati sono titolari delle funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale ed erogano servizi e prestazioni di 

natura economica di sostegno rivolti prioritariamente ai cittadini in stato di bisogno; 

2. che il Piano di Zona elaborato ai sensi della L. 328/2000 e s.m.i. per il triennio 

2018/2020 individua nel Comune il soggetto titolare e responsabile diretto delle politiche 

assistenziali attuate nei confronti dei propri cittadini; 

 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha promosso ormai da oltre dieci anni una 

costante azione di sinergia con le OOSS dei pensionati, locali e provinciali, al fine di 

addivenire attraverso la sottoscrizione dei vari Accordi annuali all’individuazione di interventi 

di aiuto e sostegno rivolti alla generalità della popolazione; 

 

CONSIDERATO che il verbale d'accordo tra il Comune di Castenedolo ed i Sindacati dei 

pensionati bresciani SPI - C.G.I.L., FNP - C.I.S.L., UILP - U.I.L., allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, oltre ad una serie di 

interventi programmati e finanziati con altri provvedimenti amministrativi, conferma alcune 

specifiche prestazioni quali le agevolazioni per i ticket sanitari ed i contributi per la fornitura di 

energia elettrica e gas metano attivati esclusivamente grazie al presente verbale d’accordo; 

 

DATO ATTO che destinatari del verbale sono tutti i pensionati da lavoro dipendente ed 

autonomo, residenti nel Comune di Castenedolo che abbiano una situazione ISEE certificata 

pari od inferiore ai limiti indicati per ogni singolo intervento; 
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DATO ATTO, altresì, che l’Ufficio Servizi alla Persona provvederà a raccogliere la 

documentazione attestante la situazione economica dei richiedenti così come indicato al 

paragrafo 1 del verbale;  

 

PRESO ATTO che: 

1. l’agevolazione sui ticket sanitari si concretizza nell'erogazione di un contributo una 

tantum per le spese legate all’acquisto di farmaci (incluso il ticket eventualmente pagato per 

ogni ricetta), in favore di persone con età superiore ai 65 anni con una situazione ISEE 

certificata pari od inferiore a € 11.700,00; 

2. il rimborso spese per la fornitura di energia elettrica e gas metano consiste 

nell'erogazione di un contributo una tantum per le spese legate al consumo di gas ed energia 

elettrica in favore di persone con età superiore ai 65 anni con una situazione ISEE certificata 

pari od inferiore a € 11.700,00. Il contributo erogato in un'unica rata è concesso ai seguenti 

nuclei familiari: € 160,00 (ISEE da € 8.900,01 fino ad € 11.700,00) € 200,00 (ISEE da € 0 fino 

ad € 8.900,00); 

 

RITENUTO di recepire e approvare il verbale d'accordo tra il Comune di Castenedolo ed i 

Sindacati dei pensionati bresciani SPI - C.G.I.L. - FNP C.I.S.L. - UILP - U.I.L. così come 

allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A" per farne parte integrante e sostanziale, 

dando atto che l’iniziativa troverà copertura attraverso i fondi previsti all’art. 112 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espresso dalla Responsabile dell'Area Affari Generali e 

Servizi alla Persona Medeghini Sabrina; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Segretario Comunale verbalizzante, 

Dott.ssa Angela Maria Russo; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. onde procedere ad una sollecita 

pubblicizzazione ed informazione a favore di tutti i potenziali beneficiari; 

 

Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di recepire ed approvare il verbale d’accordo tra il Comune di Castenedolo ed i Sindacati 

dei pensionati bresciani di Castenedolo per l’anno 2020, così come risulta dal verbale di 

accordo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e 

sostanziale, per i motivi e con le modalità esposte in premessa, dando atto che l’iniziativa 

troverà copertura attraverso i fondi previsti all’art. 112 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
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2. di demandare ai funzionari competenti l’assunzione dei provvedimenti per l’attuazione e 

realizzazione di quanto contenuto nel suddetto protocollo d’intesa; 

 

Con separata unanime votazione,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 21-07-2020, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 21-07-2020 al 05-08-2020. 

 

Castenedolo 21-07-2020 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 21-07-2020 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 21-07-2020 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 21-07-2020 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


