COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00127 DEL 26/04/2011
N. PROG.: 586
L’anno 2011, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: PIANO TARIFFARIO SERVIZI SOCIALI E SERVIZI PRIMA INFANZIA
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata
- la necessità di confermare le tariffe dei servizi sociali (CSE/CDD, SFA, Telesoccorso,
Pasti a domicilio, SAD) con applicazione del solo incremento ISTAT annuale, per il
parziale recupero dall’utenza per l’accesso ai servizi;
- la necessità di aggiornare le tariffe dei Servizi per la prima infanzia (Asilo Nido, Centro
ricreativo estivo Colonia Seriana, Ludoteca e Spazio Giochi “Il Pulcino”) per il parziale
recupero dall’utenza per l’accesso ai servizi;
Ritenuto per alcune tipologie di servizio di applicare le agevolazioni rispetto alla tariffa mensile
di riferimento (tariffa base), come da prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto e come meglio dettagliato nel Piano Tariffario in relazione a ciascun servizio;
Atteso che la certificazione ISEE avviene mediante la procedura informatizzata dell’INPS;
Ritenuto
- di confermare, come da deliberazione di C.C. n. 2006/00008 del 07.02.2006,
l’attestazione ISEE considerando il reddito del solo assistito limitatamente alle
prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di
natura sociosanitaria, rivolte a persone con handicap grave, come previsto dall’art. 3 del
Decreto Legislativo n. 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
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-

di confermare, nell’ambito della sperimentazione del Fondo Unico per l’Assistenza
domiciliare, per gli anziani ultrasessantacinquenni e per i soggetti con disabilità grave
riconosciuta ai sensi della Legge 104/92, la certificazione l’I.S.E.E. del solo richiedente;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1.

di approvare il Piano tariffario dei servizi sociali e dei Servizi per la prima infanzia
come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di procedere all’applicazione di dette tariffe a far tempo dal 1.7.2011 per i servizi
SAD e Pasti a domicilio e a far tempo dal 1.9.2011 (a.e. 2011/2012) per i servizi
CSE/CDD, SFA, Asilo Nido, Ludoteca e Spazio Giochi “Il Pulcino”;

3.

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
20/04/2011

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
26/04/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
27/04/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 12/05/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
27/04/2011
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