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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
 
 
 
OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI. 

APPROVAZIONE TABELLE ISEE INIZIALE –  ISEE FINALE E 
DEFINIZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE MINIMA E MASSIMA  A 
CARICO DEGLI UTENTI. 

 
 
 
L’anno duemilasedici addì tredici 
del mese di settembre alle ore 19:00 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
Signori: 
 
 Presente Assente 
 
     1.       Zani Matteo Sindaco  X 
 
     2.       Saleri Rudi Enrico ViceSindaco  X 
 
     3.       Gabanetti Stefano Assessore Anziano  X 
 
     4.       Bossini Rossana Assessore  X 
 
     5.       Pezzola Marcella Assessore  X 
 
     6.       Chindamo Roberto Serafino Assessore  X 
 
  

Totale    5  1 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta . 
 
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Zani Matteo  
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, 
l'argomento indicato in oggetto.      
 



 
OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DE I SERVIZI. 

APPROVAZIONE TABELLE ISEE INIZIALE – ISEE FINALE E 
DEFINIZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE MINIMA E MASSIMA  A 
CARICO DEGLI UTENTI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Relatore: Ass. Pezzola 
 
Visto il “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e disciplina della 
compartecipazione economica degli utenti, in base alle nuove disposizioni in materia 
di ISEE (DPCM 159/2013)”, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 02/02/2015, con 
il quale vengono normate le modalità di accesso ai servizi da parte degli utenti e 
vengono altresì indicate le modalità di calcolo da effettuarsi attraverso il sistema dell’ 
interpolazione per la definizione delle quote di compartecipazione degli utenti al 
costo dei servizi fruiti, senza tuttavia definire gli importi relativi all’ ISEE iniziale, all’ 
ISEE finale ed alle percentuali da applicare; 
 
considerato come si sia pertanto reso necessario provvedere all’ individuazione degli 
importi relativi all’ ISEE iniziale, all’ ISEE finale e definire le quote percentuali da 
applicare per procedere al calcolo secondo il sistema dell’ interpolazione (o 
progressione lineare), come da formula 
 
% minima + (I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) X (% massima – % minima) % 
                                           (I.S.E.E. finale – I.S.E.E. iniziale)  
 relativamente ai seguenti servizi: 
 

o Centro Socio- Educativo (C.S.E.)  
o Centro Diurno Disabili (C.D.D.)  
o Servizio Formazione all’Autonomia (S.F.A). 
o Centro Diurno Integrato (C.D.I.) 
o NIDO  
o Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) 
o Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D). 
o PASTI 
o LAVANDERIA 
o Servizio Assistenza Educativa Disabili (S.A.E.D.)  
o Assistenza domiciliare minori (A.D.M.) 
o Comunità Socio-Sanitaria (C.S.S.) 
o Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.) 
o Residenza Sanitaria Anziani (R.S.A.) 
o APPARTAMENTI PROTETTI 
o Comunità minori (C.A.M.) 
o AFFIDI 
o TRASPORTO C.S.E. 
o VOUCHER LAVORO 

 
vista la tabella riassuntiva, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante; 
 



tutto ciò premesso; 
 
acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art.  
49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
viste le norme di legge al riguardo, 
 
ad unanimità di voti, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, 
 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 

1) di prendere atto di quanto espresso nelle premesse, che qui si intende 
integralmente riportato; 
 
2) di approvare gli importi definiti nella tabella di calcolo riassuntiva, allegata alla 
presente delibera per farne parte integrante, nella quale vengono definite le quote di 
compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti attraverso il sistema di 
calcolo attraverso l’ interpolazione; 
 
3) di prendere atto che i servizi soggetti alla nuova modalità di calcolo, così come 
indicati nella tabella allegata, sono i seguenti: 
 

o Centro Socio- Educativo (C.S.E.)  
o Centro Diurno Disabili (C.D.D.)  
o Servizio Formazione all’Autonomia (S.F.A). 
o Centro Diurno Integrato (C.D.I.) 
o NIDO  
o Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) 
o Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D). 
o PASTI 
o LAVANDERIA 
o Servizio Assistenza Educativa Disabili (S.A.E.D.)  
o Assistenza domiciliare minori (A.D.M.) 
o Comunità Socio-Sanitaria (C.S.S.) 
o Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.) 
o Residenza Sanitaria Anziani (R.S.A.) 
o APPARTAMENTI PROTETTI 
o Comunità minori (C.A.M.) 
o AFFIDI 
o TRASPORTO C.S.E. 
o VOUCHER LAVORO 
 

4) di dare atto che l’applicazione del sistema di calcolo dell’ interpolazione, secondo i 
termini così definiti avrà decorrenza Ottobre 2016; 
 
5) di dare atto altresì atto che per  il servizio CAG, (servizio a domanda individuale/ 
retta approvata dal Consiglio comunale con delibera n.117 del 22.12.2015),  la 
nuova modalità di calcolo è stabilita a far luogo dal gennaio 2017, 
 
6) di dare atto che l’applicazione della nuova modalità di calcolo non sarà causa di 
aggravi di spesa per il Comune; 
 



7) di ritenere giustificata l’immediata eseguibilità dell’atto, in quanto indispensabile 
procedere rapidamente alla raccolta della documentazione ai fini della rivalutazione 
delle quote di partecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti; 
 
8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Zani Matteo  F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 1036 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 

Contemporaneamente viene:  

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 36325 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  15 settembre 2016  
F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 

134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  10 ottobre 2016  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 


