GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n. 793
OGGETTO:

- 19.12.2016

Area Sociale: Persona, Famiglia, Comunità e
Inclusione Sociale. Settore Amministrativo e
Affari Generali. Determinazione delle tariffe dei
servizi sociali – anno 2017 - e delle quote di
compartecipazione
alla
spesa
da
parte
dei
cittadini.
La Giunta Comunale

Premesso che con deliberazione C.C. del 28.7.2016
n. 79 è stato approvato il Regolamento per l’erogazione di
interventi e servizi sociali alla persona;
Considerato
che
il
sopracitato
Regolamento
prevede, tra l’altro, all’art. 40 che:
“La
Giunta
comunale,
nel
rispetto
del
presente
regolamento e degli equilibri di bilancio, determina
annualmente una struttura di contribuzione da parte del
Comune alla spesa sostenuta dal cittadino, prevedendo:
a) il budget di spesa, rispondente alle necessità
rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
b) la contribuzione massima a carico del Comune sulla
spesa sostenuta dal cittadino, in base all’I.S.E.E.
c) l’eventuale
contribuzione
minima,
sulla
base
dell’I.S.E.E.
d) la struttura della contribuzione, secondo le
seguenti modalità:
per
fasce
differenziate
delle
quote
di
compartecipazione;
ovvero secondo il metodo della progressione
lineare”;
-

Visti gli allegati al presente provvedimento:
allegato A), relativo ai costi di riferimento e alle
tariffe massime dei servizi sociali per l’anno 2017;
allegato
B),
relativo
al
calcolo
della
compartecipazione al costo del servizio;

Dato atto che il budget di spesa relativo agli
interventi sociali è stato stimato in sede di previsione
nella spesa di bilancio 2017 di prossima approvazione;

Dato atto che, ai sensi del regolamento in
vigore, le deliberazioni di determinazione del sistema
tariffario sono adottate a seguito di consultazione dei
sindacati e delle associazioni di tutela dei familiari e
degli utenti dei servizi attivi nel territorio comunale,
nel caso di modifiche rilevanti al metodo di determinazione
del sistema di contribuzione;
Visto il verbale in data 28 novembre 2016,
relativo alla consultazione sopra citata, dal quale
emergono tra l’altro:
la necessità di prevedere eventuali adeguamenti dei
criteri di calcolo/soglie di accesso ISEE previsti, nel
caso le soglie determinate evidenziassero sperequazioni
o
non
consentissero
l’equilibrio
di
bilancio,
considerato anche il cambiamento sostanziale nei
criteri di calcolo dovuto all’entrata in vigore della
nuova disciplina ISEE nazionale;
l’opportunità di procedere, dopo un semestre di
applicazione, ad una verifica dei nuovi criteri di
calcolo/soglie di accesso e all’impatto prodotto sulla
cittadinanza;
-

Ritenuto di approvare, per l’anno 2017:
la nuova quantificazione dei costi e tariffe dei
servizi sociali come risultante dall’allegato A),
i criteri di calcolo della compartecipazione al costo
dei servizi da parte degli utenti come risultante
dall’allegato B);

Dato atto che gli effetti sulle entrate di
bilancio, derivanti dall’applicazione delle nuove tariffe e
la relativa compartecipazione dei cittadini, così come
disciplinati nel presente provvedimento, sono stati già
previsti in sede di formazione del bilancio di previsione
anno 2017;
Visti
i
pareri
favorevoli
in
ordine
alla
regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in
data 5.12.2016 dal Responsabile del Settore Amministrativo
e Affari Generali e in data 12.12.2016 dal Responsabile del
Settore Bilancio e Ragioneria;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 per un più celere proseguo
degli atti conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a
a)

di approvare gli allegati A) e B) al presente
provvedimento, relativi a costi e tariffe ed ai
criteri di calcolo della compartecipazione al costo
dei servizi sociali da parte dei cittadini per l’anno
2017;

b)

di
dichiarare,
con
voti
unanimi,
deliberazione immediatamente eseguibile;

c)

di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo
consiliari
e
di
metterla
a
disposizione
dei
Consiglieri presso la Segreteria Generale.

la

presente

