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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 24/02/2020 
 
Lì, 24/02/2020 

 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


