COMUNE DI LODRINO

--- COPIA ---

Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 4 0
DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E
DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI ESAME ED APPROVAZIONE

L’anno duemilatredici addì ventitre del mese di dicembre nella Sala Consiliare del Palazzo
Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome
Bettinsoli Iside
Bettinsoli Bruno
Bettinsoli Simone
Zappa Enrica
Freddi Katiuscia
Pedersoli Alberto
Bisioli Irene
Pintossi Fausto
Ambrosi Mauro
Zappa Giacomo
Zappa Adriana
Zoccarato Graziano
PRANDINI ERICA

Presente
Sindaco

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assiste il Segretario comunale: SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT. SACCHI.

Il Signor Bettinsoli Iside nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione N. 36
Oggetto:

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E
DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI - ESAME
ED APPROVAZIONE

Il Sindaco ricorda che questo Regolamento sostituisce il Piano Socio-Assistenziale
dell’ente; questo regolamento, continua, sarà il medesimo per tutta la Valle Trompia.
Ricorda, inoltre, il nuovo criterio di compartecipazione degli utenti alla copertura
del costo dei servizi, che vede l’introduzione della cd. “interpolazione”.
Precisa, inoltre, che le fasce verranno riviste, tra un anno, insieme a tutti gli
altri comuni della Valle.
Elenca, infine, i servizi offerti e previsti dal regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :
-

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 6/03/2013 era stata approvata la convenzione
per la gestione associata della funzione di cui all’art. 14 comma 27 lett. g) del D.L. n. 78/2010;
la comunicazione, mediante posta elettronica, pervenuta dal Responsabile Servizi Sociali associati
della Valle Trompia, con cui veniva comunicata all’Ente la necessità che ogni ente locale associato
provveda ad approvare, autonomamente, il Regolamento per l’accesso ai servizi socio assistenziali e
disciplina della compartecipazione economica degli utenti approvato dall’Assemblea dei Sindaci
valligiani;
l’art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, TUEL, in materia di potestà regolamentare degli enti locali;
che l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 demanda al
Consiglio Comunale l’approvazione degli atti di programmazione volti ad individuare le linee
direttive cui conformare la futura azione amministrativa;

ESAMINATO il testo del Regolamento, che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e
per il seguito indicato come allegato “A”;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Commissione Assistenza nella seduta del 5/12/2013;
RITENUTO il regolamento in oggetto conforme agli obiettivi ed alle finalità perseguite dall’Amministrazione
Comunale;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso in data 23/12/2013 dal
responsabile dei servizio interessato, Marcello Pintossi in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U.
n.267/2000 e successive modificazioni);
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole reso in data 23/12/2013 dal
responsabile di Ragioneria, Marcello Pintossi, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U.
n.267/2000 e successive modificazioni);
SENTITI i consiglieri intervenuti nel dibattito;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. ---, astenuti n. ---, espressi per alzata di mano da n. 10
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono, per intero, richiamate, il
regolamento del per l’accesso ai servizi socio assistenziali e disciplina della compartecipazione
economica degli utenti, allegato “A” al presente provvedimento;

2.

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile Servizi Sociali associati della Valle Trompia;

3. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art.3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Bettinsoli Iside

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO
DOTT. SACCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 09 gennaio 2014 Reg. Pubblicazioni N.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO
DOTT. SACCHI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lodrino, 09 gennaio 2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA
In data 04 febbraio 2014, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267
IL SEGREARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE MAURIZIO DOTT.
SACCHI

