
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  
ORIGINALE                                                                                                               Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  
  

NR. 77 DEL 02.12.2015 
  
   
OGGETTO: APPROVAZIONE  NUOVE  FASCE  ISEE PER COMPARTECIPAZI ONE 

ALLA SPESA DEI SERVIZI SAD E SADH, GESTITI IN FORMA  
ASSOCIATA.          

  
  
            L'anno duemilaquindici  addì due  del mese di dicembre , alle ore 19.00, presso il 

Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
   

Quistini Valter SINDACO Presente  
Poli Augusto VICESINDACO Presente  
Abbadini Paolo ASSESSORE Presente  
Borlini Alex ASSESSORE Presente  
      

Totale presenti   4 
  

Totale assenti   0 
  
 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Valter Quistini, nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 

oggetto. 

   

 
 
 
 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI: 
 

- il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; 

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - 7 novembre 2014 che ha 
provveduto all'“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”; 

- il DPCM 159/2013 che prevedeva che entro 30 giorni (01/01/2015) dall’entrata in 
vigore del decreto di approvazione della DSU i Comuni adottassero gli atti normativi 
per l’utilizzo del nuovo indicatore; 

 
CONSIDERATO che, rilevata l’oggettiva impossibilità ad approvare entro tali tempi i 
necessari atti normativi e in particolare le nuove tariffe dei diversi servizi, nella fase di 
transizione si rendeva necessario applicare le tariffe in vigore per le nuove prestazioni, 
tariffe calcolate sulla base della situazione economica rilevata con la nuova DSU;  
 
VISTO che il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci aveva avviato un percorso di 
simulazione per consentire la determinazione delle nuove tariffe e  aveva predisposto 
delle linee guida per la regolamentazione dell’accesso alle prestazioni sociali e 
sociosanitarie agevolate, unitamente ad uno schema tipo di regolamento quale criterio 
orientativo per i Comuni; 
 
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Comunale n. 84 in data 20.12.2014 avente 
per oggetto “Presa d’atto dell’entrata in vigore del nuovo indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) e definizione del regime transitorio di applicazione” oltre 
alla presa d’atto del nuovo indicatore ISEE era stata definita la possibilità di continuare a 
fornire le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione alla data del 1 gennaio 2015 
fino alla data di emanazione dei nuovi regolamenti e comunque non oltre il 31.12.2015; 
 
CONSIDERATO che a seguito della normativa sopra citata l’Assemblea Distrettuale dei 
Sindaci nella seduta del 9.11.2015 ha  stabilito le seguenti fasce di compartecipazione per 
quanto riguarda le rette SAD e SADH, fasce che verranno applicate dal 01.01.2016 in 
base al costo /ora del servizio a carico dell’utente di €12,00  
 

Importi ISEE % a carico utente costo effettivo 

da € 0,00 a € 1.,000,00    0% €  0,00 
da €         0,00  a  €  1.000,00    9% €  1,08 
da €   1.000,01 a €   4.900,00   18% €  2,16 
da €   4.900,01 a €   6.700,00   36% €  4,32 
da €   6.700,01 a €   9.300,00   55% €  6,60 
da €   9.300,01 a € 12.000,00   73% €  8,76 
da € 12.000,01 a € 14.500,00   91% € 10,92 
da € 14.500,01 a € 17.000,00 100% € 12,00 
oltre € 17.000,01 € 19,22 

 



 

 

CONSIDERATO che in base all’art. 2 comma 1 del  DPCM 159/2013 “la determinazione e 
l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché 
della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime costituisce livello 
essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, 
programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le 
prerogative dei Comuni” e che pertanto per ottenere una qualsiasi prestazione sociale 
agevolata il cittadino deve essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità; 
 
VISTO CHE l’Assemblea distrettuale dei Sindaci ha definito che, per quanto riguarda il 
servizio SAD/SADH fino al 1.7.2016 chi non è in possesso di ISEE  pagherà € 12,00/ora 
mentre dal 1 luglio 2016 , se non in possesso di ISEE, il costo passerà a € 19,22/ora; 
 
CONSIDERATO inoltre che all’attivazione del servizio l’utente avrà tempo 3 mesi per 
presentare la dichiarazione ISEE e solo successivamente, a mancata presentazione, il 
costo passerà a € 19,22/ora; 
 
VISTO che il nuovo regolamento in materia di servizi sociali per l’accesso alle prestazioni 
agevolate è all’esame dell’Amministrazione Comunale; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di Clusone in data 19.10.2015 prot. 
0005280 con la quale venivano comunicati gli enti accreditati per il servizio SAD e SADH 
per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2018;  
 
CONSIDERATO che per poter applicare dal 1 gennaio 2016 le nuove tariffe occorre 
avvisare in tempo gli utenti  che devono essere visitati e supportati dall’Assistente Sociale 
del territorio che comunicherà anche  i nuovi enti accreditati e le nuove modalità del 
servizio; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle nuove fasce ISEE per quanto 
riguarda il servizio SAD/SADH dando atto che al più presto verrà approvato in Consiglio 
Comunale il Regolamento in materia di servizi sociali; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal lato tecnico dalla Responsabile del Settore Servizi 
Sociali e dal lato contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, resi ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTA la competenza dell’organo deliberante ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTI: 

• il bilancio di previsione 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
20 del 07.07.2015; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il vigente Statuto Comunale;  
• il regolamento di contabilità; 

 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le nuove fasce ISEE relative alla prestazione del servizio SAD e SADH 
a partire dal 1 gennaio 2016: 

 
2. Di dare atto che fino alla data del 1.7.2016 chi non è in possesso dell’ISEE pagherà 

€ 12,00/ora mentre da tale data chi non sarà in possesso dell’ISEE passerà a 
pagare € 19,22/ora e che comunque all’attivazione del servizio l’utente avrà tempo 3 
mesi per presentare la dichiarazione ISEE e solo successivamente, a mancata 
presentazione, il costo passerà a € 19,22/ora. 

 
3. Di demandare al Responsabile del Settore l’assunzione degli atti conseguenti e 

successivi al presente provvedimento. 
 
4. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la presente deliberazione 

sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
5. Di trasmettere il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
6. Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine 
di poter attivare il tutto dal 01/01/2016. 

 
 
Il sottoscritto, Responsabile dei Servizi Sociali, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

  
Gorno, lì  02.12.2015 

IL RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO  

Dott.ssa Carolina Angelini 
  
  

  
********** 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

  
Gorno, lì  02.12.2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Carrara Vittorio 
  

Importi ISEE % a carico utente costo effettivo 

da €         0,00  a  €   1.000,00    0% €  0,00 
da €   1.000,01 a €   4.900,00    9% €  1,08 
da €   4.900,01 a €   6.700,00   18% €  2,16 
da €   6.700,01 a €   9,300,00   36% €  4,32 
da €   9.300,01 a € 12.000,00   55% €  6,60 
da € 12.000,01 a € 14.500,00   73% €  8,76 
da € 14.500,01 a € 17.000,00   91% € 10,92 
oltre € 17.000,01 100% € 12,00 
chi non presenta ISEE € 19,22 



 

 

 
 

 
Fatto, letto e sottoscritto 
   

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Valter Quistini                                                                         Dott. Carrara Vittorio 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
 Gorno, lì  05.01.2016                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                             Dott. Carrara Vittorio 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari. 
  
Gorno, lì  05.01.2016                                                                            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                Dott. Carrara Vittorio 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di 
legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gorno, lì    05.01.2016                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  
 
 
  

                                                                 


