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       VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 |    N.  2  del  24/01/2019 | 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE STRUTTURE TARIFFARIE PER I SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE, SOGLIE D'ACCESSO AI SERVIZI E IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER GLI 
AFFIDAMENTI E PER LA DOMICILIARITÀ           
 
 

L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore diciotto  e minuti  zero, nella sala delle 

adunanze del Consorzio, in Castelletto Sopra Ticino, si è riunita l'Assemblea del Consorzio Intercomunale Servizi Socio 

Assistenziali (C.I.S.AS.). 

 

Cognome e Nome Rappresentante Comune di Quote Pr. As. 

DELCONTI GIOVANNI BELLINZAGO NOVARESE 15   X 
GALLO FABIOLA BORGO TICINO 9 X 

 

FANCHINI SONIA CASTELLETTO S TICINO 15 X  

BACCHETTA GIANLUCA DIVIGNANO 4  X 

GRIGNOLI ROBERTO LESA 6 X  

MERLI FRANCO MARANO TICINO 6 X  

FAGNANI GIOVANNI MEINA 6 X  

MATTACHINI PIETRO MEZZOMERICO 4 X 
 

MARCASSA MASSIMO OLEGGIO 20 X  

MELONE STEFANO POMBIA 6 X  
PILONE MASSIMO VARALLO POMBIA 9 X  

Totale 9     2 

 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Presidente del C.d.A. Signor LUSCIA 
Enrico ed il Componente del C.d.A. Sig. Aldo RHO 
 
Con il supporto tecnico del Direttore del Consorzio, Dott. VESCO Giovanni, e del Segretario del 
Consorzio, Dott. ZANETTA Corrado, il quale provvede alla redazione del presente verbale 

 

Il Signor MARCASSA MASSIMO, Sindaco del Comune di Oleggio, nella sua qualità di Presidente 
dell’Assemblea, presiede e dichiara aperta la seduta, constatata la legalità della stessa. 

 

 
 
 



L’ASSEMBLEA 

VISTE: 

la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 

la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"; 

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate"; 

 
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che 
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 
RAMMENTATO che, nelle more del perfezionamento della legge di bilancio, il Ministro dell'interno 
con il decreto 7 dicembre 2018 (G.U. Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018) ha differito al 28 
febbraio 2019 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per il 2019 degli Enti Locali; 
 
VISTI: 

• l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro 
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• l’art. 172, comma I, lettera c) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 a mente del quale occorre 
allegare al bilancio di previsione, tra l’altro, la deliberazione con la quale sono approvate le 
tariffe dei servizi a domanda individuale e determinati, per l’anno successivo, i tassi di 
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi medesimi; 

• l’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 
1983, n. 131, il quale prevede che gli Enti Locali definiscono, non oltre la data di 
approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi 
pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi; 

• l’art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli Enti Locali strutturalmente deficitari 
sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non 
inferiore al 36%; 

 
RICHIAMATI i vigenti contratti in essere per l’affidamento dei relativi servizi e le parti specifiche 
sulla determinazione del corrispettivo del servizio come da capitolati speciali di gara (in particolare 
relativamente al servizio di assistenza domiciliare e al servizio per accompagnamento ai servizi 
semiresidenziali);  

 
RILEVATO che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione 
devono essere rispettati i seguenti criteri: computo di tutte le spese per il personale comunque 
adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l’acquisto di beni e 
servizi, comprese le manutenzioni ordinarie; riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di 
percentuali individuate nella medesima deliberazione; 
 
DATO ATTO che questo Consorzio, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione 
dell’anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento) non risulta essere 
strutturalmente deficitario e, pertanto, non è soggetto all’obbligo di copertura dei costi di gestione dei 
servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%,  
 
VISTO il Decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l’elenco dei 
servizi pubblici a domanda individuale, e considerato che per servizi pubblici a domanda individuale 



devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta 
dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; 

ATTESO che la Regione con DD.GG.RR. n.10-881 del 12.01 2015 e n. 16-2186 del 05.10.2015, n. 
35-4509 del 29/12/2016 ha definito linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della 
normativa ISEE tutt’ora valide; 
 
TENUTO CONTO che l’ISEE viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua gli 
utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore 
soglia di ISEE; per il C.I.S.AS. tali soglie non possono essere superiori ai seguenti valori: 
• per i contributi economici a sostegno del reddito famigliare € 6.000; 
• per le altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000. 
 
CONSIDERATO che la situazione di incertezza rispetto alla normativa ISEE e la fase transitoria 
che si sta attraversando, particolarmente complessa, richiede di procedere con cautela rispetto a 
porre in essere regolamenti definitivi; 
 
VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: 

• n. 2 del 30/11/2017 con la quale si sono determinate le soglie d’accesso per l’anno 2018; 

• n. 1 del 17/01/2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE STRUTTURE TARIFFARIE PER I 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE, PER LE SOGLIE D'ACCESSO AI SERVIZI E PER 
GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI RELATIVI AD AFFIDAMENTI E SOSTEGNI ALLA 
DOMICILIARITA' - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA”; 

 
PRESO ATTO CHE la proposta di revisione assicura il futuro accertamento di proventi da servizi nei 
medesimi importi stanziati ed accertati nell’esercizio 2018, senza effetti negativi sugli equilibri di 
parte corrente del bilancio del Ente;  
 
RITENUTO di fare propria ed approvare la revisione della struttura tariffaria dei diversi servizi forniti 
dal Consorzio, includente la revisione delle quote di compartecipazione degli utenti al costo dei 
diversi servizi e la revisione delle soglie di accesso ai contributi economici per progetti di sostegno, 
oggetto di deliberazione n. 1 del 17/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, con le seguenti 
modifiche: 
servizio di assistenza domiciliare: 
▪ elevare da 6.000,00 € ad 8.000,00 € la soglia di esenzione dal pagamento 

▪ conservare le contribuzioni previste nella proposta presentata dal C.d.A per la fascia 8.001,00 € - 

24.000,00 € 

▪ applicare in un’unica fascia da 24.001,00 € a 38.000,00 € il 90% della contribuzione e alla fascia 

oltre i 38.001,00 € il 100 % della contribuzione; 

soglia per la corresponsione dei contributi: 

elevare da 6.000,00 € a 8.000,00 € la soglia massima ordinaria per la corresponsione dei contributi 

e prevedere una rendicontazione semestrale al C.d.A. per i contributi straordinari erogati anche con 

ISEE superiore ad € 8.000,00.  

 
Per propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/00; 
 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del Direttore in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, espresso dal 
Direttore quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli articoli 49 e 147-bis del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO AI 
SENSI DI LEGGE 
 

l’Assemblea, 
   

D E L I B E R A 



 

 
1. Di approvare la struttura tariffaria per i servizi a domanda individuale dettagliata nell’allegato a) 

parte integrante e sostanziale al presente atto, inerente: 

• quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi domiciliari; 
• quote di compartecipazione al costo del trasporto e della mensa per i servizi 

semiresidenziali per disabili; 

• quote di compartecipazione al costo del servizio mensa presso i servizi semiresidenziali per 
la disabilità di altri enti gestori; 

• retta giornaliera per la comunità socio-assistenziale per disabili. 

 

2. Di dare atto che i proventi dei servizi e le quote di compartecipazione dell’utenza agli stessi, sono 
stanziati alla tipologia “3.0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” 
del Bilancio finanziario di previsione es. 2019 – 2021 in approvazione al punto 3 dell’ordine del 
giorno della presente seduta assembleare.  
 

3. Di dare atto che la proposta di revisione assicura il futuro accertamento di proventi da servizi nei 
medesimi importi stanziati ed accertati nell’esercizio 2018, senza effetti negativi sugli equilibri di 
parte corrente del bilancio del Consorzio. 
 

4. Di approvare le Soglie di accesso ai servizi, ei valori dei Contributi economici per progetti di 
sostegno, negli importi indicati nell’allegato allegato B) parte integrante e sostanziale al presente 
atto, inerente: 

• definizione della soglia I.S.E.E. per l’accesso al Servizio di telesoccorso; 

• definizione della soglia I.S.E.E. per l’accesso ai progetti di sostegno alla domiciliarità in 
favore di anziani e adulti disabili e fragili e importo dei relativi contributi; 

• definizione della soglia I.S.E.E. per l’accesso ai contributi economici; 

• definizione della soglia I.S.E.E. per l’accesso al contributo per il progetto “Vita 
Indipendente”; 

• l’importo dei contributi a sostegno di progetti di sostegno alla domiciliarità anziani non 
autosufficienti e disabili ai sensi delle DD.GG.RR.39/2009 e 56/2010; 

• l’importo dei contributi per l’affidamento di minori. 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 504, il Consorzio C.I.S.AS. in 
quanto non versa in condizioni strutturalmente deficitarie e non presenta gravi  ed incontrovertibili 
condizioni di squilibrio, a mente degli artt. 242 e 243 comma 2 lettera a)  del D. Lgs. n. 267/2000, 
non è sottoposto alle norme vigenti in tema di controlli centrali in materia di copertura del costo di 
alcuni servizi, ovvero dei servizi a domanda individuale, disposto dai medesimi articoli del D. Lgs. n. 
267/2000; 
 

6. Di dare atto che, nelle more della definizione di una normativa regionale per l’applicazione 
dell’I.S.E.E. che farà seguito alla normativa nazionale, si applicano le norme transitorie previste 
dalla Regione Piemonte; 

 
7. Di dare atto che la struttura in approvazione trova applicazione con dal 1° gennaio 2019 ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1 c. 169 L. 296/2006;  

 
Ravvisata, inoltre ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la necessità e l’urgenza di rendere 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento, costituendo lo stesso atto propedeutico al Bilancio 
Finanziario di Previsione in approvazione nella medesima seduta assembleare; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo. 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

         IL PRESIDENTE           IL VERBALIZZANTE 

     (MARCASSA MASSIMO)                             (Dott. ZANETTA Corrado)    

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 01/03/2019 

 

Lì, 01/03/2019 

 

           IL VERBALIZZANTE 

                                                                     (Dott. ZANETTA Corrado)    

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data ………………… 

 

o Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine di 15 

giorni dalla pubblicazione. 

o In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.L.gs.267/2000. 

 

Lì _____________________ 

 

                IL VERBALIZZANTE 

                                                   (Dott. ZANETTA Corrado)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


