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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO 

“REGOLAMENTO DI AMBITO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO E 

LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-

ASSISTENZIALI DELL'AREA DELLA RESIDENZIALITÀ DISABILI”, 

IN APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159. 

DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE 

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PER LE ACCOGLIENZE 

RESIDENZIALI TEMPORANEE E/O DI SOLLIEVO ALLA FAMIGLIA. 
 

 

Trasmessa   alla    Prefettura   di    Belluno   il    _________________ , prot. n. __________ 
 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle 

ore 19.00, nella NUOVA SALA “EX ALBERGO CAVALLINO” – Via Al Forn, Canale d’Agordo, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, secondo le 

modalità di cui agli artt. 2 e seguenti del Regolamento sul funzionamento degli organi elettivi, approvato 

con deliberazioni consiliari nn. 2 del 22.1.1992 e 25 del 14.5.1992, successivamente modificato con 

deliberazione consiliare n. 56 del 25.09.2013 all’art. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria e pubblica, nelle persone dei Signori Consiglieri di seguito elencati: 
 

 

              PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo       SI 

2) ROSSON Stefano       NO 

3) GANZ Alice        SI 

4) ARCIERI Marco       SI 

5) BINOTTO Paola        SI 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET, risultato legale il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sig. DE ROCCO Rinaldo nella sua qualità di Sindaco, dichiarando 

aperta la seduta. 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000    ---   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 24.05.2017 F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

   della regolarità contabile  data   F.to  
 

   del Revisore dei Conti  data   F.to  

 



N. 14  R.D.   DEL 24 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO 

“REGOLAMENTO DI AMBITO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO E LA 

PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI 

DELL'AREA DELLA RESIDENZIALITÀ DISABILI”, IN APPLICAZIONE DEL 

D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159. DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE 

AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PER LE 

ACCOGLIENZE RESIDENZIALI TEMPORANEE E/O DI SOLLIEVO ALLA 

FAMIGLIA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013 gli enti interessati all'erogazione delle 

prestazioni sociali agevolate sono tenuti, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, a 

conformarsi alle disposizioni del decreto medesimo; 

 

- ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 159/2013 la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ISEE ai 

fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di 

compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in 

materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche  sociali e socio-sanitarie e ferme 

restando le prerogative dei Comuni, la cui autonomia è indicata chiaramente all’art. 114 della 

Costituzione, a tenore del quale “i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 

secondo i principi fissati dalla Costituzione”; 

 

- per tutte le prestazioni sociali agevolate (nessuna esclusa) si deve applicare il D.P.C.M. n. 159/2013, 

ossia si deve fare riferimento tout court all’ISEE quale unico parametro in considerazione del quale 

l’ente sarà tenuto ad elargire prestazioni economiche in ragione proporzionale rispetto il valore 

dell’ISEE, così come calcolato ai sensi del medesimo decreto; 

 

- la Conferenza dei Sindaci dell’ex U.L.S.S. n. 1 di Belluno, con deliberazione n. 2 del 29.04.2015, aveva 

dato mandato ad un gruppo di lavoro composto da tecnici comunali e dell’U.L.S.S. di elaborare una 

proposta regolamentare in materia di compartecipazione al costo degli utenti in applicazione del 

D.P.C.M. n. 159/2013 e che il gruppo di lavoro ha presentato due distinti atti regolamentari, uno per 

l’area anziani e uno per l’area della disabilità in ragione delle diversità dell’utenza afferente a ciascuna 

area, entrambi presentati nella seduta della Conferenza dei Sindaci di data 21.12.2016; 

 

- successivamente sono intercorse alcune riunioni tecniche in ciascun Sub-Distretto per meglio 

esplicitare e condividere i contenuti dell’atto regolamentare al fine di definire una disciplina univoca 

per tutti i Comuni del Distretto di Belluno; 

 

 Ravvisata infatti l’opportunità, per l’area della disabilità, di approvare lo stesso atto regolamentare 

con vigenza sul territorio dell’ambito distrettuale di Belluno al fine di uniformare i criteri di accesso alle 

prestazioni sociali agevolate, nonché la definizione del livello di compartecipazione al costo degli utenti 

con disabilità inseriti nella medesima unità di offerta, indipendentemente dal Comune di residenza e ciò 

anche in considerazione delle forme di solidarietà attivate tra i Comuni attraverso il finanziamento delle 

quote capitarie nel Bilancio sociale; 

 

 Vista la deliberazione n. 2 del 18.04.2017 del Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno 

dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, con la quale è stato approvato il “Regolamento di ambito distrettuale 

per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e 

socio-assistenziali dell'area della residenzialità disabili”, in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, 

n. 159 ed è stata approvata, in via sperimentale, la disciplina per la partecipazione al costo delle prestazioni 

sociali agevolate per le accoglienze residenziali temporanee e/o di sollievo alla famiglia; 



 

 Ritenuto necessario procedere al recepimento delle disposizioni contenute nella suddetta 

deliberazione n. 2 del 18.04.2017 del Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno dell'Azienda U.L.S.S. 

n. 1 Dolomiti e di provvedere all'approvazione del succitato Regolamento per l'accesso e la partecipazione 

al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali dell'area della 

residenzialità disabili nonché all'approvazione, in via sperimentale, della disciplina per la partecipazione 

al costo delle prestazioni sociali agevolate per le accoglienze residenziali temporanee e/o di sollievo alla 

famiglia; 

 

 Considerato che nell’elaborazione dell’atto regolamentare da parte del Comitato dei Sindaci del 

Distretto di Belluno si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

- che l’intervento economico dell’ente erogatore, come previsto espressamente dal D.P.C.M. n. 159 del 

2013, abbia come unico parametro di riferimento il valore dell’ISEE prescindendo da ogni altra 

valutazione; 

- che, ex legge, l’intervento economico del Comune è intimamente collegato al valore dell’ISEE nel 

senso che il medesimo sarà tenuto ad un intervento economico proporzionale e ragionevole in relazione 

al valore dell’ISEE del soggetto che chiede l’intervento economico; 

- che al netto dell’intervento economico garantito dal Comune in applicazione delle soglie di riferimento, 

ogni altro eventuale onere economico per la medesima prestazione graverà sull’utente ovvero 

eventualmente sul tessuto parentale cui l’utente può fare riferimento in applicazione dell’art. 433 del 

Codice Civile. Questo anche luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale 2 del 2016 

secondo cui “è, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e 

all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per 

vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una 

valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, 

verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di 

mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità 

individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente 

assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-

patrimoniali”; 

 

 Preso atto che nel D.P.C.M. n. 159/2013 è solo evocata, ma non è indicata espressamente, una 

soglia parametrica che intercetti il limite oltre il quale l’accesso ai trattamenti economici non è consentito, 

lasciando quindi alla discrezionalità dei singoli enti erogatori l’indicazione di tale parametro e delle fasce 

in corrispondenza delle quali i contributi vengono erogati; 

 

 Considerato che, ai fini della determinazione delle fasce ISEE e del corrispondete valore 

economico del contributo da elargire, non sia superfluo rammentare che l’attuale soglia di povertà indicata 

dal legislatore nazionale per una singola persona è fissata in Euro 353,00, quale somma derivante 

dall’attualizzazione ISTAT secondo gli indici FOI del valore indicato quale soglia di povertà fissata 

dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18.06.1998, n. 237, unica norma dell’ordinamento (a tenore della stessa 

Corte Costituzionale) ove può rinvenirsi un parametro normativo che indichi in termini monetari la soglia 

di povertà (l’indice va poi calibrato a seconda del numero delle presone che rientrano nel nucleo 

famigliare anagrafico secondo i criteri di parametrazioni presenti nel medesimo decreto); 

 

 Preso atto che: 

- in applicazione del D.P.C.M. n. 159 del 2013, una persona avente un reddito di Euro 4.236,00 (353,00 

per 12 mensilità) al netto di ogni patrimonio e/o deposito possiede un ISEE, se disabile inserito in una 

struttura, pari ad Euro 2.824,00; 

- per converso, sotto tale soglia si intercetta ex legge il concetto di utente povero; 

 

 Considerato che nel calcolo dell’ISEE si tiene conto solo dell’entrata pura di Euro 353,00 mensili 

al netto di eventuale patrimonio e o depositi o valori mobiliare di qualsivoglia natura, specie e valore; 

 

Considerato inoltre che la stessa Corte dei Conti Sezioni Riunite, nella relazione per l'anno 2014 

predisposta per il Parlamento, per analizzare l’impatto dell’istituto dell’ISEE sulle finanze pubbliche in 

ragione dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 159 del 2013, ha utilizzato come soglia parametrica un valore 



di ISEE pari ad Euro 3.000,00, così evidenziando in termini non molto dissimili dal legislatore nazionale 

che tale soglia costituisca un valore congruo per valorizzare coloro che necessitano di interventi economici 

da coloro che invece ponendosi al di sopra di tale soglia, non necessitino di tali interventi ovvero vi 

necessitino in termini e modalità più limitate; 

 

 Atteso che, nonostante quanto previsto dal legislatore nazionale in tema di soglia di povertà e dalla 

Corte dei Conti quale ente che sorveglia il corretto utilizzo delle risorse pubbliche con lo scopo di 

eventualmente censurare un uso non corretto e sproporzionato delle medesime, sia opportuno fissare la 

soglia di accesso alla compartecipazione ai costi per prestazione socio sanitarie per l’area della 

residenzialità disabili nel valore di Euro 9.500,00 ossia in un valore che si attesta essere almeno tre volte 

superiore a quello che emerge dalla relazione della Corte dei Conti e dalla soglia di povertà della persona 

singolarmente considerata; 

 

 Considerato altresì che ai fini della determinazione della soglia ISEE per la disabilità il Comitato 

dei Sindaci del Distretto di Belluno ha tenuto conto anche di quanto previsto dall’art 2 sexies del D.L. n. 

42/2016 convertito con L. n. 89/2016 che prevede che, nelle more dell'adozione delle modifiche al 

Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a 

recepire le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo 

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi 

componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 

5 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a 

qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove 

non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; conseguentemente i valori ISEE presentati 

dall’utenza sono inferiori rispetto al passato per effetto dell’uscita dal calcolo dell’ISEE di alcune 

componenti indennitarie che ad ogni buon conto rimangono nella disponibilità della persona per far fronte 

ai bisogni legati allo stato di disabilità; 

 

 Considerato che, al momento dell’ingresso della persona nel servizio residenziale, alla stessa è 

attribuita l’impegnativa di residenzialità di valore pari a € 34,98 o € 49,00 o € 56,00 e che la tariffa della 

retta giornaliera può variare a seconda dell’Unità di offerta di inserimento dell’utente; conseguentemente, 

in ragione di queste variabili, la quota sociale a carico dell’utente e/o del Comune può variare in modo 

significativo (da un minimo di € 30,00 a € 87,00 e oltre in caso di inserimento in strutture fuori Provincia); 

 

 Considerato che l’indicazione della soglia di accesso alle prestazioni sociali e la parametrazione 

interna per fasce, pur essendo demandate dal D.P.C.M. n. 159/2013 alla discrezionalità degli enti, debbano 

in ogni caso essere concepite sulla base di principi di ragionevolezza e tenendo conto dei saldi di finanza 

pubblica, in modo da garantire un intervento economico perimetrato ai casi in cui sia corretto e opportuno 

intervenire, evitando quindi sprechi e forme di sussidio che di traducano in puro passivo assistenzialismo, 

anche in funzione del dovere di responsabilizzazione sociale cui ciascuno è tenuto quale attuazione del 

più ampio dovere di solidarietà sociale indicato nell’art. 2 della Costituzione; 

 

 Ritenuto pertanto, al fine del rispetto dei principi su esposti e considerata la variabilità della quota 

sociale a seconda del valore della impegnativa di residenzialità, nonché della Struttura di inserimento 

dell’utente, di stabilire il riconoscimento all’utente di un contributo economico a sostentamento della retta 

sociale giornaliera applicata all’utente in una misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di 

appartenenza, come da sottostante tabella: 

 

Scaglione  

0-1000 

12,5% 

Scaglione  

>1000-2000 

11% 

Scaglione  

>2000-3500 

9,5% 

Scaglione  

>3500-5000 

7% 

Scaglione  

>5000-6500 

4% 

Scaglione  

>6500-8000 

2,8% 

Scaglione  

>8000-9500 

1,2% 

 

 Ritenuto altresì che il Comune, laddove sia necessario l’inserimento in struttura di un utente e 

questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento, totale o parziale, della retta di 

ospitalità, pur in applicazione dell’art. 6 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, debba interviene ad integrare la 

quota di retta non coperta dalle entrate dell’utente, definendo, mediante convenzione, un percorso 



personalizzato di assistenza specifica che tenga conto, in funzione dei principi di equità e solidarietà 

sociale, della situazione economica e patrimoniale complessiva dell’utente; 

 

 Ritenuto che l’integrazione alla retta sociale risulti ammissibile anche nei confronti di utenti con 

una soglia ISEE superiore ai 9.500,00 Euro in quanto in tali fattispecie non trova applicazione il D.P.C.M. 

n. 159 del 2013 giacché l’intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore 

dell’ISEE dell’utente; 

 

 Dato atto che le rette degli ospiti delle Unità di offerta sono fatturate con cadenza bimestrale, si 

ritiene che il presente Regolamento possa trovare applicazione a far data dal 1 marzo 2017 (con effetto 

dal 2° bimestre 2017) per gli utenti ospiti delle Comunità alloggio sulla base delle nuove dichiarazione 

ISEE presentante dagli stessi ed elaborate secondo le disposizioni normative sopraccitate volte a recepire 

le sentenze del Consiglio di Stato; 

 

 Ravvisata invece la necessità di posticipare l’avvio del nuovo sistema tariffario per gli ospiti della 

RSA di Cusighe per la quale è opportuno attendere l’esito della procedura di gara del servizio da parte 

dell’U.L.S.S., la cui conclusione è prevista entro il mese di aprile, con affidamento al soggetto gestore a 

decorrere dal 1° giugno, prorogando le attuali tariffe per gli utenti già inseriti nella predetta Struttura; 

 

 Atteso che il Regolamento ha per oggetto la partecipazione al costo delle prestazioni sociali 

agevolate dell’area della residenzialità disabili riferita alla sola accoglienza residenziale ordinaria, con 

esclusione quindi della accoglienza residenziale temporanea e/o di sollievo alla famiglia; 

 

 Considerata, tuttavia, la finalità dell’accoglimento temporaneo che ha come scopo quello di 

sostenere la famiglia e procrastinare il più possibile l’inserimento residenziale in forma ordinaria; 

 

 Ritenuto che l’impegno della famiglia nel mantenere la persona disabile nel proprio contesto 

domiciliare e sociale debba trovare opportune forme di sostegno attraverso la possibilità di ottenere una 

tariffa agevolata in base all’ISEE; 

 

 Considerato che, mentre per le accoglienze ordinarie, oltre alle agevolazioni in base all’ISEE è 

ipotizzabile un intervento del Comune integrativo attraverso la stipula di un atto convenzionale e che, nel 

caso delle accoglienze temporanee, non è possibile procedere con il medesimo strumento in quanto 

richiede tempi di elaborazione e analisi delle capacità economiche dell’utente non compatibile con 

l’ingresso temporaneo e spesso urgente in una Struttura; 

 

 Ravvisata pertanto la necessità di stabilire per gli inserimenti temporanei soglie ISEE fino ad un 

massimo di € 12.000,00 al fine di incentivare le famiglie a dare continuità al progetto di permanenza nel 

proprio domicilio, secondo lo schema di priorità definito nel regolamento per la residenzialità 

dell’U.L.S.S. n. 1; 

 

 Ritenuto pertanto, in via sperimentale, di riconoscere per gli inserimenti temporanei un contributo 

economico a sostentamento della retta sociale giornaliera applicata all’utente in una misura percentuale 

rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza come da sottostante tabella: 

 

Scaglione 0-2500 Scaglione >2500-5000 Scaglione >5000-9500 Scaglione >9500-12000 

30,00% 22% 14,00% 5% 

 

 Ritenuto pertanto di approvare il Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, con riserva di verificare entro un anno gli effetti dell’applicazione dello stesso; 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed acquisito, ai sensi dell'art. 49, il parere favorevole di 

regolarità tecnica; 

 

 Con voti:  favorevoli  n. 4 

    contrari    n. == 

astenuti     n. == 



    espressi per alzata di mano da n. 4 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento di ambito distrettuale per 

l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate dei servizi socio-sanitari e 

socio-assistenziali dell’area della residenzialità disabili” in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 

2013, n. 159, allegato alla presente deliberazione con la lettera “A” per costituirne pare integrante e 

sostanziale; 

 

2) Di stabilire che il Regolamento troverà applicazione a decorrere dal 1° marzo 2017 per gli utenti 

inseriti nelle Comunità alloggio e dal 1° giugno 2017 per gli utenti ospiti della RSA per i quali sono 

prorogate le attuali tariffe; 

 

3) Di approvare, in via sperimentale, la disciplina della partecipazione al costo delle prestazioni sociali 

agevolate per le accoglienze residenziali temporanee e/o di sollievo alla famiglia, riconoscendo per 

gli inserimenti temporanei un contributo economico a sostentamento della retta sociale giornaliera 

applicata all’utente in una misura percentuale rispetto allo scaglione ISEE di appartenenza come da 

sottostante tabella: 

 

Scaglione 0-2500 Scaglione >2500-5000 Scaglione >5000-9500 Scaglione >9500-12000 

30,00% 22% 14,00% 5% 

 

4) di riservarsi di verificare gli effetti della nuova regolamentazione decorso un anno dall’applicazione 

al fine di apportare gli opportuni correttivi; 

 

5) di trasmettere copia della presene deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Segreteria del 

Comitato dei Sindaci del Distretto di Belluno dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti tramite PEC 

all'indirizzo protocollo.aulss1@pecveneto.it; 

 

6) di dichiarare, stante l’urgenza in re ipsa, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, 

 

 

 

 

mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it


  
 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  14 del   24.05.2017   sottoposta a     GIUNTA     CONSIGLIO 
 

 

AD OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO 

“REGOLAMENTO DI AMBITO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO E LA 

PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI 

DELL'AREA DELLA RESIDENZIALITÀ DISABILI”, IN APPLICAZIONE 

DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159. DISCIPLINA DELLA 

PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI 

AGEVOLATE PER LE ACCOGLIENZE RESIDENZIALI TEMPORANEE 

E/O DI SOLLIEVO ALLA FAMIGLIA. 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Canale d'Agordo, lì 24.05.2017 

 

        F.to dott. Maurizio SACCHET 
    ____________________________________ 

             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

__________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Canale d'Agordo, lì  
 

        F.to  
             ___________________________________ 
              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to DE ROCCO Rinaldo                   F.to Dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

30/05/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione,  
 

 è divenuta esecutiva in data 24.05.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 

4°, D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno _________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

SI COMUNICA CHE 

 

1) ai sensi dell’art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o 

piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui 

sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli 

artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla 

data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto 

piena conoscenza ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199; 

2) ai sensi dell’art. 5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento 

amministrativo è il responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e 

che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 30/05/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

 Ufficio Amministrativo nagrafe – Servizi demografici – Elettorale 

 Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria - Tributi 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 30/05/2017     F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. Maurizio SACCHET 
      (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


