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COMUNE DI SOSPIROLO 
Provincia di Belluno 

 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE  n. 6 del 27.01.2009

Prot. n. 00922 

OGGETTO: Cat. 2 – Cl. 2 – Fasc. 2 – Pratica 0. 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 
Tariffe del servizio a partire dal 01.01.2009 

 
 
PRESIDENTE:  Renato MORO – Sindaco 
SEGRETARIO : Luigi MINELLA 
 
ASSESSORI:   

DA ROLD Clara 
TEGNER Massimo 
BARP Fiorenzo 
CASANOVA Orianna 

 
 

* * * * * 
 

Riferimenti: 
• nuovo Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 08.08.2008; 

• art. 117 T.U.E.L. d.lgs. 267/2000, che stabilisce che le tariffe dei servizi pubblici 
devono assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione; 

• art. 37 dello Statuto comunale secondo il quale la determinazione delle tariffe per la 
fruizione dei servizi è competenza della Giunta, nel rispetto della disciplina generale 
prevista dal Consiglio comunale; 

• art. 3 del d.lgs. 31.03.1998 n.109 “definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come integrato e 
corretto dal d.lgs. 03.05.2000 n.130; 

• Delibera di Giunta n. 50 del 18.11.2008 che ha definito cosa debba intendersi per ISEE 
integrato e che ha rinviato l’applicazione delle nuove tariffe del SAD a partire dal 
01.01.2009; 

• proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali Clara Da Rold, che relaziona alla Giunta. 
 

Motivo: 
In data 01.07.2008 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per l’assistenza domiciliare, 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16/2008, predisposto dall’ULSS 2 Feltre allo 
scopo di rendere omogeneo il trattamento in tutti i Comuni ricadenti nel suo ambito territoriale.  

Il Regolamento stabilisce il limite massimo di costo per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata all’interno del S.A.D. e introduce la previsione di fasce di reddito in base alle quali 
l’utente può beneficiare di riduzioni. Ai sensi del art. 6 del Regolamento la quota di 
compartecipazione economica chiesta all’utente dipende, infatti, dal suo I.S.E.E. INTEGRATO, 
come successivamente definito con delibera della Giunta comunale n. 50/2008.  

Con nota prot. 10716 del 26.11.2008 è stato richiesto agli utenti del servizio di assistenza 
domiciliare di fornire tale certificazione ISEE integrata.  
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Sono pervenute presso il protocollo comunale n. 10 attestazioni e sulla loro base è stata 
predisposta una tabella comparativa dei costi sopportati dall'utenza con la vecchia e la nuova 
struttura tariffaria. 

Sono stati presi a riferimento i corrispettivi pagati per i mesi di maggio-giugno 2008 
dall'utenza che usufruisce di assistenza a domicilio. Dalla simulazione è risultato che 
l'applicazione di una tariffa oraria di € 6,00 consente di mantenere sostanzialmente invariate le 
entrate comunali e i costi per l'utenza. Bisogna tuttavia considerare che gli utenti del servizio 
cambiano con frequenza e che in futuro la situazione potrebbe cambiare.  

Considerato che i pasti vengono acquistati dagli utenti direttamente presso la Casa di Riposo 
di Meano al prezzo fisso di € 4,65 e che, pertanto, non è facoltà del Comune modificarlo, si è 
ritenuto di mantenere la precedente tariffa fissa di € 1,55 per il servizio di consegna pasti a 
domicilio. Si precisa che tale prezzo è fisso e invariabile, non subendo modifiche a seconda del 
reddito, e ad esso va eventualmente ad aggiungersi il costo orario per la somministrazione del 
pasto qualora l'utente ne usufruisca. 

 

Pareri favorevoli ricevuti: 
Regolarità tecnica e contabile come di seguito. 
 

Votazione:  
Unanime e palese. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
DELIBERA 

 
1. di STABILIRE le seguenti tariffe del Servizi di Assistenza Domiciliare: 

PRESTAZIONE PARAMETRO COSTO MASSIMO 

Cura della persona Orario € 6,00 

Somministrazione del pasto  
(distribuire, imboccare, monitorare) 

Orario € 6,00 

Costo fisso per la consegna del pasto a 
domicilio (invariabile e indipendente dal reddito) 

A pasto € 1,55 

Pasto A pasto = 

Monitoraggio Orario € 6,00 

Aiuto domestico Orario € 6,00 

Trasporti e accompagnamenti 
Orario € 6,00 

Costo al 
chilometro 

1/5 del prezzo al litro 
della benzina per km 

 
2. di DARE DECORRENZA ai nuovi importi tariffari dal 01.01.2009. 
 

Con separata votazione unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000. 
 

IL PRESIDENTE  
f.to Renato Moro 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luigi Minella 

 
 
 
 

* * * * * 

Si conferma l’apposizione del parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente 

deliberazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luigi Minella 
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* * * * * 

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Comunale dal 05.02.2009 al 21.02.2009. 

Sospirolo, 11.03.2009. L’INCARICATO 
f.to Jessica Paolucci 

 

* * * * * 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in forza dell’art. 134, 3° comma, del T.U. 

267/2000 e successive modifiche il 16.02.2009. 

Sospirolo, 12.03.2009. IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luigi Minella 

 


