COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 15 del 11-02-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 25-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

"Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel
territorio del Comune di Farra di Soligo". Aggiornamento delle fasce di valore ISEE-I e
mantenimento delle tariffe di assistenza domiciliare in vigore nell'anno 2018.

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 18:30 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

GIUSEPPE
SILVIA
VALTER
SILVIA
MATTIA

NARDI
SPADETTO
BALLANCIN
MAZZOCCO
PERENCIN

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

"Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel
territorio del Comune di Farra di Soligo". Aggiornamento delle fasce di valore ISEE-I e
mantenimento delle tariffe di assistenza domiciliare in vigore nell'anno 2018.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2007 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del
Comune di Farra di Soligo;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15.07.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione modifica dell’art. 18 del Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio
sociale professionale nel territorio del Comune di Farra di Soligo approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 29.03.2007”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15.03.2001 avente ad oggetto: “Regolamento per gli
interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di Farra di Soligo.
Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare. Indirizzi”;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 15, 156, 17, 34, 21, 8 e 3 rispettivamente del 06/02/2012,
10/12/2012, 17/02/2014, 16/02/2015, 15/02/2016, 13/02/2017 e 15/01/2018 con le quali è stato deciso di
mantenere per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, le tariffe a carico degli utenti del servizio
di assistenza domiciliare in vigore per l’anno 2011 e di aggiornare le fasce di valore ISEE-I dell’indice ISTAT
della variazione annua al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente
la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione
economica (ISEE)”;
VISTO il Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni” ed in particolare l’art. 11 che modifica le modalità di rilascio dell’ISEE e il periodo di validità delle
dichiarazioni sostitutive uniche;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 31.07.2017 ad oggetto: “Approvazione linee di
indirizzo e accordo tra Comune di Farra di Soligo e IPAB Bon Bozzolla ai sensi dell’art. 15 Legge 07.08.1990
n. 241 e s.m.i. per lo svolgimento in collaborazione dei servizi di assistenza domiciliare”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 15.12.2017 con la quale è stato approvato il
disciplinare operativo per lo svolgimento in collaborazione tra il Comune di Farra di Soligo e l’IPAB Bon
Bozzolla dei servizi di assistenza domiciliare nel periodo 01.01.2018 – 31.12.2022;
VISTO l’allegato a) al disciplinare, pervenuto dall’Istituto Bon Bozzolla in data 06.02.2019 e assunto al prot.
n. 1990, nel quale sono determinate le tariffe dei servizi domiciliari per l’anno 2019;
VALUTATA la necessità di una modifica complessiva del Regolamento Comunale per gli interventi di
assistenza sociale e di servizio sociale professionale, che prenda atto di tutti i cambiamenti intervenuti negli
ultimi anni nella gestione complessiva dei servizi;
RITENUTO pertanto, in attesa della stesura e dell’approvazione di un nuovo Regolamento per gli interventi
di assistenza sociale e di servizio sociale professionale ed al fine di garantire la continuità nell’erogazione
dei servizi:
- di mantenere per l’anno 2019 a carico degli utenti del servizio di assistenza domiciliare le medesime
tariffe in vigore per l’anno 2018;
- di procedere, relativamente alle varie tipologie di intervento contemplate nel regolamento,
all’aggiornamento delle fasce di valore ISEE-I dell’indice ISTAT della variazione annua del costo della
vita per le famiglie di operai ed impiegati all’01/01/2019;
VISTA l’urgenza di provvedere;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
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DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale
del dispositivo della medesima.
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Sociali, in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento
per gli interventi di assistenza sociale e servizio sociale professionale, di adottare gli atti necessari:
- al mantenimento delle tariffe a carico degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare in vigore per
l’anno 2018;
- all’aggiornamento, relativamente alle varie tipologie di intervento contemplate nel regolamento in
vigore, delle fasce di valore ISEE-I dell’indice ISTAT della variazione annua del costo della vita per le
famiglie di operai ed impiegati all’01/01/2019;
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Servizi Sociali per il seguito di competenza.
4. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
come riportato in premessa.
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

Oggetto: "Regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel
territorio del Comune di Farra di Soligo". Aggiornamento delle fasce di valore ISEE-I e mantenimento
delle tariffe di assistenza domiciliare in vigore nell'anno 2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritta dott.ssa Binotto Francesca, Responsabile dell’Area Affari Generali - Sociale;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 11.02.2019

AREA AFFARI GENERALI - SOCIALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Binotto dott.ssa Francesca

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile;
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di
Servizio;
Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 11.02.2019
AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dott.ssa Cristina
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 25-02-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.
Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 25-02-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Tamara Pederiva

