
DELIBERAZIONE N. 36 adottata il 21/04/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  RETTIFICA  DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  159  DEL 
02/12/2015: "APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SCOLASTICI E 
PRIMA INFANZIA - ANNO 2016".

Seduta del 21/04/2016 con inizio alle ore 12:45

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI ALFREDO
Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la normativa sopravvenuta in materia di ISEE: 
- D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011; 
- D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012; 
- D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013; 
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2014 s.o. n. 87;

VISTO il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate dell’Ambito di Treviglio”, approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 12/11/2015; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 24/11/2015 con cui è stato approvato il 
“Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate dell’Ambito di Treviglio”; 

VISTO “l’Atto di indirizzo sulle tariffe di Ambito”, approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 
12/11/2015, che consente ai Comuni la possibilità di modificare le percentuali, minima e massima, di  
compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi, pur tendendo nel tempo ad una graduale uniformità 
d’Ambito territoriale, secondo l’indirizzo indicato e vincola i Comuni, al contrario, ad adottare le fasce 
ISEE minima e massima, nonché le determinazioni in materia di CDD (Centri Diurni Integrati Disabili)  
contenute nel documento in questione; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 02/12/2015  con cui sono state approvate le 
tariffe dei servizi sociali, servizi scolastici e prima infanzia per l'Anno 2016;

VISTI:
- la tabella “Compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi a domanda individuale assoggettati ad  

ISEE – anno 2016”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 02/12/2015,  
sopra richiamata,  in applicazione delle  norme contenute nel regolamento ISEE, sopra citato,  
elaborata dagli uffici competenti sulla base di simulazioni effettuate per valutarne gli impatti, ed 
indicante: 
- i servizi assoggettati (sia servizi gestiti dal Comune che servizi in gestione associata d’Ambito); 
- la fascia ISEE minima; 
- la fascia ISEE massima; 
- la % minima di compartecipazione (applicabile al di sotto della fascia ISEE minima); 
- la % massima di compartecipazione (applicabile al di sopra della fascia ISEE massima)
- il costo dei servizi (su cui applicare le percentuali di compartecipazione); 
- la tariffa minima e massima per effetto del calcolo come sopra indicato;

-  gli  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  approvati  con  suddetta  deliberazione  di  giunta 
comunale n. 159 del 02/12/2015, riferiti all’area scolastica e prima infanzia: 

a) Tariffe dei servizi scolastici a.s. 2016-17; 
b) Criteri applicativi delle rette agli utenti dei servizi educativi prima infanzia a.s. 2016-1 

TENUTO CONTO:

-  della  comunicazione  della  Ditta  Gemeaz-Elior,  acclarata  al  protocollo  dell'Ente  al  n.  7477  del 
15.02.2016, in merito alla revisione dei prezzi di gestione del Servizio di ristorazione scolastica per l'anno 
2016  in  conseguenza  dell’adeguamento  ISTAT,  che  comporta  la  definizione  del  prezzo  unitario 
revisionato, IVA esclusa, pari ad Euro 5,448 per l'anno 2016;

- del mero errore di battitura dell'aliquota definita a suo tempo in 0,0023 anziché 0,0223 all'interno 
dell'allegato b) “Criteri applicativi delle rette agli utenti dei servizi educativi prima infanzia a.s. 2016-17” 
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allegato  alla  Deliberazione di Giunta comunale n.  159 del 02/12/2015,  e della  necessità di  ridefinire  
l'indicazione dell'aliquota per lo scaglione ISEE da € 4.500,01 a € 18,999 nella misura di 0,0223;

-  della  concreta  sperimentazione  effettuata  nei  primi  mesi  dell'anno  2016,  in  merito  all'accesso 
all'integrazione rette di ricovero, che ha consentito di verificare come la soglia ISEE d'accesso al beneficio 
pari  ad  Euro  10.000,00  non  consente  ai  titolari  di  reddito  inferiore  alla  retta  di  ricovero  media  la  
copertura in autonomia della retta stessa, in situazioni di assenza di ogni altra forma di sostentamento, 
ivi compresi i famigliari tenuti all'integrazione economica della retta stessa; rendendo pertanto opportuno 
prevedere  la  deroga  a  tale  soglia  d'accesso  in  tali  fattispecie  di  oggettiva  indisponibilità  di  reddito 
sufficiente rispetto alla retta di ricovero da sostenersi;

VERIFICATO che le rettifiche proposte alla DGC n. 159 del 02/12/2015 non comportano maggiori oneri a 
carico dell'Ente, trattandosi di ridefinizione di tariffe d'entrata, per quanto attiene ai servizi scolastici, e  di 
spesa storica e già contemplata nel bilancio dell'Ente, per quanto attiene all'integrazione delle rette di 
ricovero,  in  ossequio  a  quanto  già  in  vigore  precedentemente  alla  suddetta  deliberazione  di  Giunta 
Comunale  159/2015,  nonché  agli  obblighi  dell'Ente  nei  confronti  di  cittadini  indigenti  ricoverati  in 
strutture di ricovero;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica prot. 6748 del 10/02/2016 con il quale è stato sciolto il  
Consiglio  Comunale  ed il  sottoscritto  è  stato  nominato  Commissario  Straordinario  per  la  provvisoria 
amministrazione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta comunale e del Consiglio Comunale:

VISTO l’art. 48, comma 2 del TUEL; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario; 

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, 
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale; 

ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti modifiche alla deliberazione n. 159 adottata il 02/12/2015: 

1. prezzo unitario pasto, IVA esclusa, pari ad Euro 5,448, con  decorrenza dall'anno scolastico 
2016-2017;

2.  aliquota  per  lo  scaglione  ISEE  da  €  4.500,01  a  €  18,999  pari  a  0,0223 con  decorrenza 
dall'anno scolastico 2016/2017;

3. possibilità di derogare alla soglia ISEE d'accesso alle integrazioni economiche comunali alle 
rette di ricovero, fissata in Euro 10.000,00 con precedente DGC n. 159/2012, per i possessori di 
un  reddito  inferiore  alla  retta  di  ricovero  e  in  situazioni  di  assenza  di  ogni  altra  forma  di 
sostentamento, ivi compresi i famigliari tenuti all'integrazione economica della retta stessa, con 
applicazione sull'intero anno 2016;

2. DATO  ATTO  che  le  rettifiche  alla  DGC  n.  159  del  02/12/2015  disposte  con  il  presente 
provvedimento non comportano maggiori oneri a carico dell'Ente;

Successivamente
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DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI ALFREDO

Il Segretario Generale Dr.ssa GRAVALLESE IMMACOLATA
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