
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 103 DEL 31/12/2019

Oggetto: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE 
PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 
28/11/2019. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI.

L’anno  2019 addì  31 del mese di  dicembre alle ore  10:00 si è riunita la Giunta appositamente 
convocata.

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.

copia informatica per consultazione



Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE 
PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 
28/11/2019. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.03.2019 avente ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2021;

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  23  del  25.03.2019  ad  oggetto”  Approvazione  del  PEG 
2019/2021 e del Piano della Performance 2019/2021 – assegnazione delle risorse;

Visto l’art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la  legge 08.11.2000  n.  328,  avente  ad oggetto:  “Legge quadro per  la  realizzazione  del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii;

Vista la L.R. 13.03.2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii;

Visto  il  Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5  dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii., recante 
"Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

Visto il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante “Approvazione del 
modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni 
per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 
dicembre 2013, n. 159”;

Vista  il Decreto Interministeriale 1 giugno 2016 di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva 
unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi  dell'articolo 10, comma 3, del 
D.P.C.M. n. 159/2013;

Vista  la molteplicità degli ambiti di applicazione del D.P.C.M. 159/2013 (servizi educativo-scolastici, servizi 
abitativi,  servizi  sociali  e  socio-sanitari,  diritto  allo  studio)  e  considerato  che il  DPCM 159/13  disciplina 
rigorosamente le modalità di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 
delimitando fortemente l’ambito di discrezionalità per gli enti locali;

Considerato tuttavia  che rimangono nell’autonomia della normativa regolamentare locale l’individuazione 
di specifiche platee di beneficiari e la disciplina dell’applicazione dello strumento “a valle” del calcolo della 
situazione economica delle persone e dei nuclei mediante lo strumento I.S.E.E. e che costituisce principio  
generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate è 
tenuto  a  compartecipare  al  costo  delle  stesse  secondo  criteri  di  equità  sociale,  di  solidarietà,  di  
differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del  
relativo nucleo familiare;

Visto il regolamento del servizio di assistenza domiciliare ed erogazione pasti a domicilio del Comune di 
Vigarano Mainarda approvato con delibera di Consiglio Comunale n.74 del 28/11/2019;

Dato  atto  altresì  che all’articolo 15 il  sopra citato regolamento riporta che è rimessa alla Giunta la  
determinazione della tariffa a carico dell’utente;

Dato  atto  inoltre  che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede 
che gli Enti Locali deliberino 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, stabilendo, altresì, che "in caso di mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti  i contratti di servizio fra la Cooperativa sociale CIDAS soc. coop. Arl sociale ONLUS, i Comune di 
Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e Cento e l'Azienda USL di Ferrara inerenti i servizi di assistenza 
domiciliare e pasti a domicilio;
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Considerato che la remunerazione dei servizi accreditati, oggetto dei Contratti di Servizio è assicurata 
attraverso:
1) le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (DGR 
273/2016);
2) le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o 
parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni 
regolamentari vigenti per le amministrazioni comunali interessate; 
Ritenuto pertanto di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento approvato dal Comune di 
Vigarano Mainarda con la D.C.C. n 74 del 28/11/2019, definendo con il  presente atto la quota a carico 
dell’utente;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dalla Legge 
07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica 
finanziaria o sul patrimonio del Comune, per cui viene trasmessa al Dirigente del Settore Finanze affinchè 
esprima il parere di regolarità contabile
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali;

Acquisit i  i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

per i motivi in premessa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:

1 ) di definire con il presente atto i parametri indispensabili per la determinazione della tariffa a carico degli 
utenti per il servizio di assistenza domiciliare ed erogazione pasti a domicilio

TARIFFA ORARIA PREVISTA DAL DGR 273/2016
A) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

• Utente accreditato
Costo ass. domiciliare 1 operatore
Costo per un’ora di erogazione del servizio Euro 30,79
Costo a carico FRNA Euro 18,06
Utente/Comune Euro 12,73 
Costo ass. domiciliare 2 operatori
Costo per un’ora di erogazione del servizio Euro 59,12
Costo a carico FRNA Euro 34,69
Utente/Comune Euro 24,42 come da tabella sottoriportata

• Utente non accreditato
Costo ass. domiciliare 1 operatore  
Costo per un’ora di erogazione del servizio Euro 31,00
Costo ass. domiciliare 2 operatori
Costo per un’ora di erogazione del servizio Euro 59,47
B) PASTI
Costo per giornata alimentare (pranzo e cena) 11,78

• Utente accreditato
Costo a carico FRNA euro 8,00
Utente/Comune Euro 3,78

• Utente non accreditato
Utente/Comune 11,90

I cost i sono comprensivi di IVA
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Vengono  di  seguito  riportate  le  quote  a  carico  degli  utenti  accreditati,  gli  utenti  della  fascia  più  alta 
corrisponderanno la quota massima stabilita dal DGR 273/2016. Per le altre fasce, la differenza tra quota 
massima prevista e quota dovuta sarà integrata dal Comune di Vigarano Mainarda.
Per  gli  utenti  non  accreditati  non  è  prevista  integrazione  da  parte  del  Comune  di  Vigarano  Mainarda,  
dovranno corrispondere la quota intera.
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
VALORE ISEE TARIFFA SAD 1 OPERATORE 

UTENTE ACCREDITATO
TARIFFA SAD 2 OPERATORI 
UTENTE ACCREDITATO

<= € 5.000.00 € 3,00 (9,73 a carico del Comune) € 6,00 (18,42 a carico del Comune)

Da 5.000,01 a 10.000,00 € 5,00 (7,73 a carico del Comune) € 10,00 (14,42 a carico del 
Comune)

Da 10.000,01 a 15.000,00 € 7,00 (5,73 a carico del Comune) € 14,00 (10,42 a carico del 
Comune)

Da 15.000,01 a 20.000,00 € 9,00 (3,73 a carico del Comune) € 18,00 (6,42 a carico del Comune)

Da 20.000,01 a 25.000,00 € 11,00 (1,73 a carico del 
Comune)

€ 22,00 (2,42 a carico del Comune)

>=€ 25.000,01

O ISEE NON PRESENTATO

€ 12,73 € 24,42

PASTI
VALORE ISEE TARIFFA PASTI UTENTE 

ACCREDITATO
TARIFFA PASTI UTENTE NON 
ACCREDITATO

<= € 5.000.00 € 2,28 (1,50 a carico del Comune) € 5,00 (6,90 a carico del Comune)

>=€ 5.000,01

O ISEE NON PRESENTATO

€ 3,78 € 11,90

Qualora l’utente documenti l’impossibilità propria e del proprio nucleo familiare a sostenere i costi del servizio 
erogato può richiedere la valutazione del servizio sociale per eventuali interventi economici integrativi

2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del  
D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

3)Con  separata  votazione  palese,  ad  esito  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs  n.  267/2000  stante  l’urgenza  di  
provvedere.
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Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 664/2019 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

ad oggetto: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE 

PASTI  A DOMICILIO  APPROVATO CON DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE N.  74  DEL 

28/11/2019. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI. si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/12/2019 

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(MAZZONI BEATRICE)

con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 664/2019 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

ad oggetto: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE 

PASTI  A DOMICILIO  APPROVATO CON DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE N.  74  DEL 

28/11/2019. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI. si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 30/12/2019 

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 664/2019 dell’unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI 

ad oggetto: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE 

PASTI  A DOMICILIO  APPROVATO CON DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE N.  74  DEL 

28/11/2019. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI. si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 31/12/2019 

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e 
Bilancio

(BARBIERI MARIA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività

Delibera N. 103 del 31/12/2019 

Oggetto:    REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE 
PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 
28/11/2019. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI.. 

Vigarano Mainarda li, 06/02/2020 

Sottoscritto dal  Vice Segretario Comunale
(FERRANTE MARCO)

con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Delibera N. 103 del 31/12/2019 

Oggetto:   REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EROGAZIONE 
PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 
28/11/2019. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI.. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal 
07/01/2020 al 22/01/2020

Vigarano Mainarda li, 23/01/2020 

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )

con firma digitale
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