
DELIBERAZIONE n. 28
in data 26/11/2012
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA PER IL SERVIZIO
COMUNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’ANNO 2012:

AGGIORNAMENTO DELLE FASCE DI REDDITO DEI RICHIEDENTI, E
DELLA QUOTA A LORO CARICO, AI FINI DELL’ACCESSO AL
BENEFICIO.

L' anno duemiladodici, addì VENTISEI del mese di NOVEMBRE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



L A   G I U N T A   C O M U N A L E

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15  in data 22 giugno 2010 è
stata approvata la convenzione tra il Comune di Breganze ed il Comune di Salcedo, valevole per il
periodo intercorrente tra il 01 luglio 2010 e il 30 giugno 2012, con la quale viene disciplinata la
gestione in forma associata dell’assistenza domiciliare a persone anziane e bisognose;

DATO ATTO che la convenzione sopra descritta è stata rinnovata per il biennio decorrente
tra il 01 luglio 2012 fino al 31 dicembre 2014 (vedasi deliberazione di Consiglio Comunale n° 13
del 05 luglio 2012);

PRESO ATTO che, con deliberazione di Giunta Municipale n° 01 in data 28 febbraio 2005,
questo Comune ha stabilito la compartecipazione degli utenti alla spesa sostenuta da questo Ente al
fine di assicurare l’assistenza domiciliare alle persone bisognose, determinando, con tale atto, i
limiti e le fasce di reddito ISEE per l’accesso al servizio in esame;

RILEVATO che la Giunta Municipale, con deliberazione n° 41 del 20 dicembre 2011, ha
rivisto e rivalutato, limitatamente all’anno 2011, i limiti e le fasce di reddito ISEE individuati con
l’atto sopra indicato;

EVIDENZIATO che, di conseguenza, risulta necessario provvedere, anche per l’Anno 2012,
all’aggiornamento dei limiti e delle fasce di reddito ISEE in esame;

PRESO ATTO che la spesa che questo Comune deve sostenere per ogni ora di erogazione
del servizio stesso è stata aggiornata ad €  19,00, subendo, di conseguenza, un aumento del 5,56%
rispetto agli anni precedenti;

EVIDENZIATO che questa Giunta Comunale, al fine di non penalizzare le situazioni più
bisognose, ha deciso, con delibera n° 01 del 28 febbraio 2005, di applicare gli stessi criteri utilizzati
dalla Regione Veneto per l’erogazione di tutte le prestazioni di sua competenza, i quali hanno come
scopo la corresponsione di un adeguato sostegno ad un congruo numero di persone;

ACCERTATO che la Regione Veneto ha aggiornato, per l’Anno 2012, i limiti di reddito
ISEE sopra descritti (come risulta dalla circolare regionale n° 65479/E 940.20.9 di protocollo,
datata 09 febbraio 2012), elevandoli di 3,20% rispetto a quelli precedenti, indicati nella
deliberazione di questa Giunta Municipale n° 41 del 20 dicembre 2011, ed ha fissato così il limite
massimo di reddito ISEE pari ad Euro 16.241,90, per l’accesso ai contributi regionali;

RAVVISATA, quindi, l’opportunità di uniformare i limiti e le fasce di reddito dei
richiedenti il servizio di assistenza domiciliare erogato da questo Comune, alle decisioni della
Regione Veneto sopra precisate;

RITENUTO necessario, inoltre, aumentare proporzionalmente la quota di partecipazione
oraria a carico degli utenti, in relazione alla maggiore spesa a cui è tenuto questo Comune con
l’applicazione della nuova convenzione sopra precisata;

Visto il D. Legvo 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo Statuto del Comune;



Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

DELIBERA

1. di aggiornare i limiti e le fasce di reddito ISEE indicati nella deliberazione di questa Giunta
Municipale n° 41 del 20 dicembre 2011, per la compartecipazione degli utenti di questo
Comune alla spesa per ogni ora di servizio di assistenza domiciliare, relativamente all’anno
2012, elevandoli del 3,20 % rispetto a quelli precedentemente fissati;

2. di aggiornare la quota di compartecipazione a carico degli utenti, aumentandola del 5,56%
rispetto ai criteri approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 20 dicembre
2011, in conseguenza alla maggiore spesa derivante dall’applicazione della nuova convenzione
per la gestione del servizio di assistenza domiciliare intercorrente con il Comune di Breganze e
precisata in premessa;

3. di applicare, pertanto, i limiti e le fasce di reddito ISEE, nell’individuare la quota oraria di
compartecipazione degli utenti per tutto l’anno 2012, come risultano dal prospetto seguente:

LIMITE  ISEE  posseduto dal QUOTA DI SPESA ORARIA
proprio nucleo famigliare: A CARICO DELL’UTENTE:

DA € 0,00
FINO  AD € 7.213,30 ESENTE;

DA € 7.213,31
FINO  AD € 9.016,64 € 4,22 per ogni ora;

DA € 9.016,65
FINO  AD € 10.819,95 € 7,39 per ogni ora;

DA € 10.819,96
FINO  AD € 13.224,39 € 11,61 per ogni ora;

DA € 13.224,40
FINO  AD € 16.241,90 € 14,78 per ogni ora;

DA €  16.241,91
IN POI € 19,00  per ogni ora;

4. di precisare che la tabella anzidetta ha valore per l’anno corrente, e che ad essa debbono
conformarsi, nella compartecipazione alla spesa, tutti i beneficiari del servizio di assistenza
domiciliare erogato da questo Comune;

5. di demandare al responsabile del servizio l’applicazione ai singoli casi, di quanto sopra
disposto;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
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