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OGGETTO: APPROVAZIONE STRUTTURE TARIFFARIE PER I SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE, PER LE SOGLIE D'ACCESSO AI 
SERVIZI E PER GLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI RELATIVI A D 
AFFIDAMENTI E SOSTEGNI ALLA DOMICILIARITA' - 
PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA            

 
 

 
   L'anno duemiladiciannove, addì diciassette, del mese di gennaio, alle ore sedici e minuti 
trenta, nella sede del Consorzio Intercomunale C.I.S.AS., si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X     
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE X  
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE  X 

Totale 2     1 
 
 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. VESCO Giovanni, con funzioni 
consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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; 
 
VISTO 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 
determinati, per l’anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi a domanda individuale; 
 
 
VISTO 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; 
 
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; 
 
VISTO inoltre 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%; 
 
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. 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; 
 
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);  

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 che prevedono, fra gli altri, quanto 
segue: 

TENUTO CONTO 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; 
 
VISTA la Delibera del Cda n. 61 del 30/11/2017 con la quale si sono determinate le soglie 
d’accesso per l’anno 2018; 
 
DATO ATTO che si rende comunque necessario approvare per l’anno 2019 le seguenti 
tipologie di quote di partecipazione, in attesa di normativa specifica:  

• 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; 
• 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 Servizio di telesoccorso; 
• 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. 

 
RITENUTO di proporre all’Assemblea dei Sindaci una ricognizione e revisione di tutte le 
quote di compartecipazione degli utenti al costo dei diversi servizi forniti dal Consorzio, 
anche alla luce delle tariffe, applicate dall’01/02/2018, dal Raggruppamento Temporaneo 
d’Impresa aggiudicatario “dell’Appalto per la gestione dei servizi sociali territoriali a valenza 
socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria dell’ambito territoriale nord 
novarese”; 
 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il 
parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizi o finanziario, del 
presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, 
lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000; 
 



Il Consiglio di Amministrazione,  
 
AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di proporre all’Assemblea dei Sindaci del Consorzio una ricognizione e revisione di tutte le 
quote di compartecipazione degli utenti al costo dei diversi servizi forniti dal Consorzio e 
delle soglie di accesso ai contributi economici per progetti di sostegno esplicitati ai punti 
due e quattro del presente atto. 
 

2. Di approvare l’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; 

 
3. Di dare atto che la ricognizione e revisione delle quote di compartecipazione degli utenti ai 

servizi in approvazione, trova imputazione nello schema di Bilancio finanziario di previsione 
es. 2019 – 2021 alla tipologia “3.0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni” ed assicura il futuro accertamento di proventi da servizi nei medesimi 
importi stanziati ed accertati nell’esercizio 2018.  
 

4. Di approvare l’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 TUEL 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, a mente dell’art. 243 comma 2 lettera a) del TUEL 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 dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000. 

 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  
                                                                                                  VERBALIZZANTE  
     (F.to:LUSCIA ENRICO)                                F.to: (Dott. VESCO Giovanni) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 
consecutivi 
a partire dal 05-feb-2019 
 
Lì, 05-feb-2019 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                         F.to: (Dott. VESCO Giovanni) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

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 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
              F.to: (Dott. VESCO Giovanni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO A – Quote di compartecipazione al costo dei servizi e tariffe 

 
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI DOMICILIARI 
 
Il contributo al costo del servizio è previsto per tutti i cittadini ad esclusione delle persone con 
situazioni di fragilità sociale e per famiglie con minori, per le quali il C.I.S.AS propone un progetto 
domiciliare. 
 
Nel caso in cui l’assistenza domiciliare sia validata dal comparto sanitario, la contribuzione da parte 
dell’anziano non autosufficiente o disabile è calcolata rispetto alla copertura del costo a carico del 
Consorzio. 
 
Ai fini del calcolo della contribuzione si richiede la consegna dell’I.S.E.E. ordinario del nucleo 
famigliare per l’individuazione della quota di contribuzione secondo le fasce come di seguito 
riportato:  
 

FASCIA 
I.S.E.E. 

PERCENTUALE DI 
COMPARTECIPAZIONE 
SUL COSTO MASSIMO 

A CARICO 
DELL’UTENTE 

COSTO SAD 
NON 

VALIDATO IN 
EURO 

COSTO SAD 
VALIDATO IN 
EURO  (max 

5h settimanali) 

COSTO SAD 
VALIDATO IN 
EURO  D.G.R. 
51/2003 (più di 
5h settimanali) 

sotto i 6.000 
euro / ESENZIONE ESENZIONE ESENZIONE 

da 6.000,01 a 
8.000 euro 10% € 2,40 € 1,44 € 1,23 

da 8.00,01 a 
12.000 euro 20% € 4,80 € 2,87 € 2,47 

da 12.000,01 a 
16.000 euro 25% € 6,00 € 3,59 € 3,09 

da 16.000,01 a 
18.000 euro 40% € 9,60 € 5,75 € 4,94 

da 18.000,01 a 
20.000 euro 50% € 12,00 € 7,19 € 6,17 

da 20.000,01 a 
24.000 euro 60% € 14,40 € 8,62 € 7,40 

da 24.000,01 a 
30.000 euro 70% € 16,80 € 10,06 € 8,64 

da 30.000,01 a 
34.000 euro 80% € 19,20 € 11,50 € 9,87 

da 34.000,01 a 
38.000 euro 90% € 21,60 € 12,93 € 11,11 

dai 38.000,01 
euro 100% € 24,00 

€24 - €9,63= € 
14,37 

€ 24 - €11,66= 
€12,34 

 
E’ fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione I.S.E.E. per la richiesta di prestazioni 
sociali agevolate di natura socio assistenziale e di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria. In 
tali casi l’accesso o l’eventuale prosecuzione dei servizi/interventi è a totale carico del richiedente 
l’intervento/servizio.  
 
 
 



 
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO E DELLA MENSA PER I 
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI 
 
Il costo della mensa presso il Centro Diurno Socio Terapeutico e Riabilitativo per disabili è a totale 
carico dell’utente ed è pari, per l’anno 2019, a € 5,20 a pasto. 
I costi dei trasporti sono dettagliati nel Regolamento introdotto con delibera dell’Assemblea n. 15 del 
30/11/2012 e successive modificazioni della Delibera n. 13 del 21/11/2013 come di seguito riportato: 
 

I.S.E.E. (familiare) Persona con invalidità Persona con invalidità ed 
accompagnamento 

Inferiore a € 7.200,00 € 0 € 0,50 
Da € 7.200,01 a € 12.000,00 € 0,25 € 1,00 
Da € 12.000,01 a € 
18.000,00 

€ 0,50 € 1,50 

Da € 18.000,01 a 24.000,00 € 0,75 € 2,00 
Oltre 24.000,01 € 1,00 € 2,50 

 
 
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO MENSA PRESSO I SERVIZI 
SEMIRESIDENZIALI PER LA DISABILITÀ DI ALTRI ENTI GESTORI 
  
Nel caso in cui la persona disabile frequenti, a seguito di una validazione progettuale da parte della 
commissione UMVD del distretto socio-sanitario, un servizio semiresidenziale presso altro Ente 
gestore, al quale il Consorzio trasferisce il costo della retta giornaliera sociale, si richiede il 
pagamento del costo della mensa così come avviene per i frequentanti i Centri Diurni gestiti 
direttamente dal Consorzio. 
Nel caso in cui la persona disabile frequenti un servizio semiresidenziale , a seguito di una 
validazione progettuale da parte della commissione UMVD del distretto socio-sanitario, presso altro 
Ente gestore, al quale il Consorzio trasferisce il costo della retta giornaliera sociale, ma percepisca 
oltre alla pensione di invalidità civile e all’’indennità di accompagnamento, altre pensioni (es 
reversibilità), si richiede il pagamento del 50% del costo della retta giornaliera sociale comprensivo 
della quota del pasto.   
In considerazione dell’avvenuta validazione progettuale da parte della commissione UMVD del 
distretto socio-sanitario, il contributo degli utenti al costo del servizio mensa non è sottoposto a 
valutazione ISEE. 
 
RETTA GIORNALIERA PER LA COMUNITA’ SOCIO ASSISTENZIALE PER DISABILI 
La comunità socio assistenziale per persone con disabilità grave è autorizzata e accreditata dall’ASL 
NO che ha validato la retta in € 118,32 di cui l’importo di € 82,82 rappresenta la retta sanitaria e € 
35,50 è l’importo della retta sociale.  



ALLEGATO B – Soglie d’accesso ai servizi e importi dei contributi per progetti di 

sostegno 

 
DEFINIZIONE DELLA SOGLIA I.S.E.E. PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI ECONOMICI 

 
Possono accedere ai contributi economici i cittadini il cui I.S.E.E. ordinario del nucleo 
familiare o I.S.E.E. corrente sia compreso tra 0 e €  6.000,00. 

Si prevede l’erogazione di contributi economici senza necessità di presentazione della 
documentazione I.S.E.E. a fronte di relazione dell’Assistente Sociale per progettualità 
specifica.  
 
 
DEFINIZIONE DELLA SOGLIA I.S.E.E. PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER IL 
PROGETTO “VITA INDIPENDENTE” 
 

Si conferma quanto già indicato nelle Delibere del C.d.A. n. 59/2015 e n° 33 del 16/08/2017 
che, per il contributo per la Vita indipendente, rimanda ai limiti dell’I.S.E.E. di cui alle linee 
guida regionali, e alla definizione di criteri uniformi di erogazione di contributo. 
 
 
IMPORTO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI (AI SENSI DELLE DD.GG.RR. 39/2009 E 56/2010) 
 
Nelle more della regolamentazione della Regione Piemonte si procede nell’erogazione dei 
contributi a sostegno della domiciliarità a seguito di progetti domiciliari socio sanitari validati 
dalle Commissioni come di seguito: 
• L’importo pari al 100% di quanto previsto nelle DD.GG.RR. 39/2009 e 56/2010 per 
progetti i cui beneficiari hanno un valore I.S.E.E. ordinario e socio-sanitario inferiore ai 
6.000,00 euro;. 
•  L’importo pari al 50% di quanto previsto nelle DD.GG.RR. 39/2009 e 56/2010 per i 
progetti i cui beneficiari hanno un valore I.S.E.E. ordinario e socio sanitario compreso tra i 
6.000,00 euro ed i 38.000,00 euro; 
• Non è previsto il riconoscimento del contributo nei casi di I.S.E.E. ordinario e socio 
sanitario superiore ai 38.000, 00 euro o mancante. 
 
Per le nuove domande accettate per tali contributi è prevista l’adozione di apposito calcolo 
tramite Piano di Assistenza Individuale (PAI). 

 
 

IMPORTO CONTRIBUTI PER L’AFFIDAMENTO DI MINORI  
 

• AFFIDO RESIDENZIALE ETERO-FAMILIARE  
L’importo per affidamenti residenziali etero familiari è pari ad € 458,00 mensili; 

• AFFIDO RESIDENZIALE INTRA-FAMILIARE 
Non è previsto alcun contributo per parenti entro il quarto grado. In caso di 
comprovata necessità, a fronte di una certificazione I.S.E.E. massima di € 15.000,00 
è possibile valutare l’erogazione di un eventuale contributo; 

• AFFIDO DIURNO ETERO-FAMILIARE  
L’importo massimo per affidamenti diurni etero-familiari è stabilito secondo le 
seguenti fasce: 

- Da 10 a 20 ore settimanali: € 200,00 
- Oltre le 20 ore settimanali € 250,00  
• AFFIDAMENTO DIURNO DI TIPO EDUCATIVO 

L’importo per affidamenti diurni di tipo educativo è stabilito secondo le seguenti fasce:  



- da 2 a 3 ore settimanali € 60,00 
- da 4 a 6 ore settimanali € 100,00 
- da 7 a 9 ore settimanali € 150,00 
- oltre 9 ore settimanali  € 200,00 
• AFFIDAMENTO DA FAMIGLIA A FAMIGLIA E AFFIDO SEMI-RESIDENZIALE 

L’importo massimo previsto per gli affidi da famiglia a famiglia e per gli affidi semi-
residenziali è pari a € 350,00 e varia a seconda dell’impegno orario e dal numero di 
minori della famiglia affidata.  

 
In considerazione della delicatezza di particolari situazioni di minori con disabilità 
riconosciuta con certificazione L.104/92 articolo 3 comma 3 che necessitano di un 
periodo di affiancamento in vista di un cambio operatore, è possibile prevedere un 
duplice contributo all’affido educativo che rimborsi entrambe le figure coinvolte e 
garantisca la continuità dell’intervento per la durata massima di una mensilità. 
Gli importi dei contributi a favore di minori possono essere elevati in base in casi 
particolari (neonati, adolescenti, disabili, maggior numero di fratelli, situazioni di 
emergenza). 
 
Gli affidatari che valutano di rinunciare al rimborso previsto dovranno produrre 
certificazione scritta e verranno comunque coperti dal C.I.S.AS. a livello assicurativo.  

 
 
DEFINIZIONE DELLA SOGLIA I.S.E.E. PER L’ACCESSO AI PROGETTI DI SOSTEGNO 
ALLA DOMICILIARITA’ IN FAVORE DI ANZIANI, ADULTI DISABILI E FRAGILI E IMPORTO 
DEI RELATIVI CONTRIBUTI 
 
In attesa della nuova regolamentazione regionale si applicano i protocolli condivisi con l’ASL, 
in via transitoria, richiedendo al beneficiario l’I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare del 
dichiarante e l’I.S.E.E. socio sanitario del nucleo familiare ristretto (persona destinataria 
dell’intervento).  
I progetti di sostegno alla domiciliarità a favore di anziani adulti disabili e fragili si attiva nei 
casi in cui l’I.S.E.E. ordinario del beneficiario sia inferiore ad € 15.000,00 salvo casi 
particolari documentati in relazioni da parte del Servizio Sociale. 
 
Il rimborso previsto per le persone che si rendono disponibili a sostenere un progetto di 
sostegno alla domiciliarità a favore di anziani, adulti disabili e fragili, è stabilito come segue:  

1. Progetto residenziale €. 400,00 mensili 
2. Progetto diurno          

- fino a 3 ore settimanali   €.  50,00 mensili 
- da 4 a 6 ore settimanali € 100,00 mensili 
- da 7 a 9 ore settimanali €. 150,00 mensili 
- da 10 a 12 ore settimanali €. 200,00 mensili 
- da 13 a 15 ore settimanali €. 250,00 mensili 
- da 16 ore settimanali  €. 300,00 mensili. 

 
In considerazione della delicatezza di particolari situazioni personologiche di adulti con 
disabilità riconosciuta con certificazione L.104/92 articolo 3 comma 3 o caratterizzati da 
situazioni personali e/o familiari di significativa fragilità, che necessitano di un periodo di 
affiancamento in vista di un cambio operatore, è possibile prevedere un duplice contributo 
all’affido familiare che rimborsi entrambe le figure coinvolte e garantisca la continuità 
dell’intervento per la durata massima di una mensilità. 
 
 
 
DEFINIZIONE DELLA SOGLIA I.S.E.E. PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI 
TELESOCCORSO 
 



Possono richiedere il pagamento a carico del Consorzio del costo del Servizio di telesoccorso 
i cittadini il cui I.S.E.E. ordinario del nucleo familiare o I.S.E.E. corrente sia compreso tra 0 e 
€  6.000,00. 
 



 

         CONSORZIO INTERCOMUNALE 
               SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
          Via Caduti per la Libertà 136 - Castelletto Sopra Ticino (NO) 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  |      N.    1 del  23/01/2020 | 

 
  

OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTI PER SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE ED IMPORTI DEI CONTRIBUTI PER GLI 
AFFIDAMENTI FAMILIARI E MODALITA' DI 
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLE 
DGR n. 39/2009 E n. 56/2010           

 
 

 
   L'anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di gennaio, alle ore quindici e minuti zero, 
nella sede del Consorzio Intercomunale C.I.S.AS., si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X     
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE  X 
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE X  

Totale 2     1 
 
 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto, il 
Segretario del Consorzio, Dott. ZANETTA Corrado 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. VESCO Giovanni, con funzioni 
consultive, senza diritto di voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 
 



IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 

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 INOLTRE 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; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 ad oggetto: 
“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (19A07940) (GU Serie 
Generale n.295 del 17-12-2019)”, che ha differito al 31.03.2020 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 degli enti locali; 
 
TENUTO CONTO  dell’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 determinati, per l’anno successivo, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi a domanda individuale; 
 
RICHIAMATO 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; 
 
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; 
 
VISTO inoltre 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%; 
 
DATO ATTO che questo Consorzio, sulla base del certificato relativo al rendiconto della 
gestione dell’anno 2018 (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;  
 
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; 
 



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; 

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 che prevedono, fra gli altri, quanto 
segue: 
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 € 8.000,00; 
• per le altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000,00. 

 
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 24/01/2019 con la quale si è 
determinata la struttura tariffaria per i vari servizi a domanda individuale; 
 
RITENUTO di prevedere, a far data dall’anno 2020, una revisione delle quote di 
compartecipazione, a seguito dell’adeguamento ISTAT comunicato dal fornitore del 
servizio, per il costo dei pasti pari a € 5,24  anziché € 5,20;  
 
RITENUTO inoltre di prevedere, per quanto concerne la parte di spesa, le seguenti 
modifiche di contribuzione: 

- a seguito dell’adeguamento ISTAT per il contributo all’affidamento familiare 
residenziale extra-familiare di minori: 

- a seguito di confronto con gli altri Enti Gestori del territorio revisione  della modalità 
di erogazione 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; 

 
RICHIAMATA nello specifico la D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 "Approvazione 
linee d’indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di 
intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori” che prevede un 
contributo spese mensile a favore delle famiglie affidatarie fissato nella misura dell’importo 
mensile della pensione minima dei lavoratori autonomi e dipendenti (INPS) eventualmente 
maggiorato fino ad un massimo del 30% in caso di situazioni complesse, per problematiche 
di natura fisica, psichica e sensoriale; 
 
DATO ATTO che la pensione minima dei lavoratori autonomi e dipendenti (INPS) 
attualmente risulta pari ad € 515,07 mensili;  
 
RITENUTO pertanto di stabilire il contributo spese mensile a favore di famiglie affidatarie di 
minori di € 515,07, eventualmente maggiorato a € 669,59 in caso di situazioni complesse, 
per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale; 
 
RITENUTO INOLTRE a decorrere dall’anno 2020, per tutti i cittadini destinatari di contributi 
a sostegno della domiciliarità per anziani non autosufficienti e disabili ai sensi delle 
DD.GG.RR 39/2009 e 56/2010, di prevedere l’adozione di apposito calcolo del beneficio 
spettante tramite Piano di Assistenza Individuale (PAI), nei limiti di quanto stabilito 
nell’ambito della specifica normativa regionale; 
 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il 
parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizi o finanziario, del 
presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, 
lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 



AD UNANIMITÀ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE A NORMA DI LEGGE 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le modifiche alle quote di compartecipazione al costo del servizio 
mensa presso i servizi semiresidenziali per la disabilità (ALLEGATO A). 

2. di dare atto che tutte le altre tariffe si intendono confermate nelle misure previste 
dalla Deliberazione dell’Assemblea Consortile 2/2019. 

3. 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 TUEL 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, a mente dell’art. 243 comma 2 
lettera a) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000. 

4. 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. 

5. Di modificare contestualmente, stante i riflessi sul bilancio di previsione 2020-2022 
in via di approvazione (ALLEGATO B):  
- la modalità di calcolo dell’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, così come definito nell’allegato B; 

- l’importo dei contributi per l’affidamento familiare residenziale extra-familiare di 
minori a far data dal mese successivo all’approvazione del bilancio previsionale 
2020-2022. 

6. Di dare atto che tutte le altre contribuzioni si intendono confermate nelle misure 
previste dalla Deliberazione dell’Assemblea Consortile 2/2019. 

7. Di dichiarare, con votazione separata, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  
                                                                                                  VERBALIZZANTE  
     (F.to:LUSCIA ENRICO)                                F.to: (Dott. ZANETTA Corrado) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 
consecutivi 
a partire dal 24-feb-2020 
 
Lì, 24-feb-2020 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                         F.to: (Dott. ZANETTA Corrado) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data 23.01.2020 
 
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. 
X In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.L.gs.267/2000. 
 
Lì , 23.01.2020 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
              F.to: (Dott. ZANETTA Corrado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 

Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 
 

 

 

 

 

ALLEGATO A – Quote di compartecipazione al costo dei servizi e tariffe 

 
 
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL TRASPORTO E DELLA MENSA 
PER I SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI 

 

COSTO MENSA 

Il costo della mensa presso il Centro Diurno Socio Terapeutico e Riabilitativo per disabili è 
a totale carico dell’utente ed è pari, per l’anno 2020, a € 5,24 a pasto. 

 
 
 
 
ALLEGATO B: Soglie d’accesso ai servizi e importi dei contributi per i progetti di 
sostegno 
 
 
IMPORTO DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI E DISABILI (AI SENSI DELLE DD.GG.RR. 39/2009 E 56/2010) 
 
A decorrere dall’anno 2020, per tutti i cittadini destinatari di contributi a sostegno della 

domiciliarità per anziani non autosufficienti e disabili ai sensi delle DD.GG.RR 39/2009 e 

56/2010, è prevista l’adozione di apposito calcolo del beneficio spettante tramite Piano di 

Assistenza Individuale (PAI), nei limiti di quanto stabilito nell’ambito della specifica 

normativa regionale. 

 

 
IMPORTO CONTRIBUTI PER L’AFFIDAMENTO DI MINORI  

 

AFFIDO RESIDENZIALE ETERO-FAMILIARE  

A far data dal 01.03.2020 l’importo per affidamenti residenziali etero familiari sarà pari ad € 
515,07 mensili, eventualmente maggiorato a € 669,59 in caso di situazioni complesse, per 
problematiche di natura fisica, psichica e sensoriali; 
(restano invariati gli importi dei contributi per le restanti tipologie di affido) 
 

 



 

         CONSORZIO INTERCOMUNALE 
               SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
          Via Caduti per la Libertà 136 - Castelletto Sopra Ticino (NO) 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  |      N.    6 del  28/01/2021 | 

 
  

OGGETTO: ADEGUAMENTO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 
DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI 
DOMICILIARI           

 
 

 
   L'anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di gennaio, alle ore diciassette e minuti 
zero, nella sede del Consorzio Intercomunale C.I.S.AS., si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X     
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE X  
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE X  

Totale 3     0 
 
 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto, il 
Segretario del Consorzio, Dott.ssa GROSSO Gabriella 

Partecipa alla seduta il Vicedirettore del Consorzio, Dott.ssa PARACHINI Rossana, con 
funzioni consultive, senza diritto di voto. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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 INOLTRE 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; 
 
RICHIAMATO il decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 di differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 
31.03.2021; 
 
TENUTO CONTO dell’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 determinati, per l’anno successivo, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale; 
 
RICHIAMATO 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; 
 
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; 
 
VISTO inoltre 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%; 
 
DATO ATTO che questo Consorzio, sulla base del certificato relativo al rendiconto 
della gestione dell’anno 2019 (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;  
 
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; 
 
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; 

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 che prevedono, fra 
gli altri, quanto segue: 
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 € 8.000,00; 
• per le altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000,00. 

 
VISTA la Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 24/01/2019 con la quale 
si è determinata la struttura tariffaria per i vari servizi a domanda individuale; 
 
RICHIAMATA la Procedura aperta ex art. 60 D.lgs.50/2016 per l'affidamento dei 
servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-
sanitaria negli Enti Gestori appartenenti all'Area Nord della Provincia di Novara - 
Periodo 01.01.2018-31.12.2020 con opzioni- ripetizione di servizi analoghi ex art. 
63 comma 5 D.Lgs. 50/2016   
 
DATO ATTO che in data 28/03/2019 è stato firmato il rinnovo del CCNL  delle 
Cooperative Sociali; 
 
CONSIDERATO che l’adeguamento contrattuale è stato effettuato in tre momenti 
con inizio novembre 2019, aprile 2020 e infine settembre 2020; 
 
RITENUTO pertanto di dover adeguare le quote di compartecipazione degli utenti 
al costo dei servizi domiciliari a domanda individuale; 
 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizi o finanziario, 
del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, 
comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000; 
 
AD UNANIMITÀ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE A NORMA DI LEGGE 

 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le modifiche le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei 
servizi domiciliari (ALLEGATO A). 
 

2. Di dare atto che tutte le altre tariffe si intendono confermate nelle misure 
previste dalla Deliberazione dell’Assemblea Consortile 2/2019 e s.m.i.. 

 
3. 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 TUEL 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, a mente 
dell’art. 243 comma 2 lettera a) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000. 

 
4. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  
                                                                                                  VERBALIZZANTE  
     (F.to:LUSCIA ENRICO)                                F.to: (Dott.ssa GROSSO Gabriella) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 
consecutivi 
a partire dal 11/02/2021 
 
Lì, 11/02/2021 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                         F.to: (Dott.ssa GROSSO Gabriella) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data ………………… 
 
X   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 SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
              F.to: (Dott.ssa GROSSO Gabriella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





C.I.S.AS.
Allegato g) - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE 

DEFICITARIO (Anno 2021-2023)

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono

strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie No

P7
[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 

0,60%

P8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47% No

No

P6 Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% No

P5 Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell’1,20% No

P4 Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16% No

P1

P3 Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0 No

Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48% No

P2 Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22% Si

Barrare la condizione che 

ricorre
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