
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

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

  
ORIGINALE                                                                                                                     Codice Ente 10119    
  
  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  
  

NR. 129 DEL 28.12.2018 
  
   
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE E  DETERMINAZIONE  DELLE  SOGLIE DI ACC ESSO AI 
CONTRIBUTI E DELLE  FASCE  DI  COMPARTECIPAZIONE AL  COSTO 
DEI SERVIZI DI CUI  AL  REGOLAMENTO  IN  MATERIA DI  SERVIZI 
SOCIALI - ANNO 2019.       

  
  
            L'anno duemiladiciotto  addì ventotto  del mese di dicembre , alle ore 17.00, 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: 

 
   

Calegari Giampiero SINDACO Presente  
Fabrello Luca VICESINDACO Presente  
Carobbio Anna ASSESSORE Assente  
      

Totale presenti   2 
  

Totale assenti   1 
  
 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale dott. Dott. Salvatore Alletto, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giampiero Calegari, nella sua qualità di 

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

indicato in oggetto. 

   

 
 
 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 in data 14.11.2018 avente per oggetto 
“Imposte tasse e tariffe proventi codice della strada Anno 2019” con la quale si 
determinava, tra le altre, il costo orario a carico utente per il servizio SAD e SADH; 
 
VISTE le comunicazioni pervenute dal Comune di Clusone – Ambito Territoriale n. 9 – 
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve circa la modifica del costo orario per le 
prestazioni socio-assistenziali e socio-educative a partire dal 01.01.2019 e la modifica 
delle fasce di compartecipazione degli utenti al Servizio SAD; 
 
VISTE le nuove fasce di compartecipazione SAD a partire dal 01.01.2019, approvate 
dall'Assemblea dei Sindaci in data 17.12.2018; 
 
RITENUTO dover modificare il contenuto dell’allegato A) alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 114 in data 14.11.2018 nel punto “Servizio SAD e SADH” sostituendo con le 
seguenti diciture: 
Costo orario prestazioni socio-assistenziali a carico utente  
se presenta attestazione ISEE                                                                                € 14,50; 
 
RITENUTO inoltre precisare che in caso di non presentazione dell’attestazione ISEE, non 
si procederà alla redazione del voucher; 
 
VISTO il Regolamento in materia di Servizi Sociali approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 2 in data 20.01.2016; 
 
RICHIAMATE le disposizioni in esso contenute al Titolo II “Compartecipazione dell’utenza 
al costo dei servizi” e ravvisata la necessità di determinare le soglie di accesso e le fasce 
di compartecipazione per i servizi di cui all’allegato A) del Regolamento stesso che 
prevedano una soglia d’accesso o fasce di compartecipazione e che siano in gestione 
diretta del Comune di Gorno; 
 
CONSIDERATO che il servizio di Trasporto Sociale, di cui al Capo II art. 5 dell’allegato A 
al Regolamento in materia di servizi sociali sopra richiamato, è gestito in convenzione con 
l’Associazione Pensiunacc de Goren come da convenzione sottoscritta in data 01.03.2013 
e prorogata fino al 01.03.2019; 
 
CONSIDERATO che per quanto attiene alle modalità operative, relativamente al servizio 
SAD e ADEH, comunicate dal Comune di Clusone – Ambito Territoriale Valle Seriana 
Superiore e Valle di Scalve, si continua a fare riferimento a quanto approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19.10.2016; 
 
RITENUTO di approvare per l’anno 2019 le soglie di accesso e gli scaglioni di 
partecipazione degli utenti sulla base delle soglie/fasce ISEE per i servizi come di seguito 
specificato: 
 
Allegato A Capo II Art. 3 – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD e ADEH) 
 

Fasce ISEE % a carico utente costo effettivo 

da €         0,00  a  €  1.000,00    0% € 0,00 

da €   1.000,01 a €   4.500,00    9% € 1,30 



 

 

da €   4.500,01 a €   6.500,00   18% € 2,60 

da €   6.500,01 a €   8,000,00   27% € 3,90 

da €   8,000,01 a € 10.000,00   37% € 5,40 

da € 10.000,01 a € 13.500,00   48% € 6,90 

da € 13.500,01 a € 15.500,00   60% € 8,70 

da € 15.500,01 a € 17.000,00   73% € 10,60 

da € 17.000,01 a € 20.000,00   86% € 12,50 

oltre € 20.000,01  100% € 14,50 

chi non presenta ISEE Non redigiamo voucher 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le soglie di accesso e gli scaglioni di 
partecipazione degli utenti sulla base delle soglie/fasce ISEE per i servizi come di seguito 
specificato: 
 
Allegato A Capo II Art. 4 – Pasti a domicilio 
 

Fasce ISEE percentuale Quota a carico dell’utente 

da 0 a 1.000,00 0% € 0,00 

da 1.000,01 a 4.900,00 20% € 1,16 

da 4.900,01 a 6.700,00 35% € 2,03 

da 6.700,01 a 9.300,00 45% € 2,61 

da 9.300,01 a 12.000,00 65% € 3,77 

da 12.000,01 a 14.500,00 85% € 4,93 

da 14.500,01   100% € 5,80 

 
Allegato A Capo II Art. 5 – Trasporto Sociale 
 

Fasce ISEE percentuale Quota a carico dell’utente 

da 0 a 1.000,00 0% € 0,00 

da 1.000,01   100% € 0,33/Km  
 
precisando che non si applica sui trasporti saltuari, ma unicamente sui trasporti 
continuativi, programmati con regolarità e che prevedano almeno un trasporto alla 
settimana. 
 
Allegato A Capo III -  Interventi economici ad integrazione del reddito 
 
- art. 6.4.1 – Contributo minimo vitale € 3.500,00= 
- art. 6.4.2 – Contributi ordinari           € 5.000,00= 
- art. 6.4.3 – Contributi straordinari     € 7.500,00= 
dando atto che la scheda e il conseguente punteggio minimo di fragilità sociale previsto 
per l’erogazione dei contributi ordinari (art. 6.4.2) verranno successivamente definiti sulla 
base di specifici accordi da assumersi a livello dell’Ambito Territoriale Valle Seriana 
Superiore e Valle di Scalve e che pertanto gli utenti potranno, nelle more dell’assunzione 
dei predetti provvedimenti, essere ammessi ai suddetti contributi anche in assenza 
dell’indice di fragilità sociale di cui al comma 4 dell’art. 6.4.2; 
 
CONSIDERATO che l’Organo Esecutivo dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e 
Valle di Scalve nella seduta del 21.12.2015 definiva in € 19.034,00= la media del costo 



 

 

delle rette stabilite dagli enti gestori delle strutture residenziali a carattere socio sanitario di 
cui all’allegato A Capo IV art. 7.5 del Regolamento in materia di servizi sociali; 
 
PRESO ATTO dei criteri per l’accesso al fondo residenzialità approvati dall’Organo 
Esecutivo dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, e secondo i 
quali l’integrazione retta avverrà sulla scorta di un progetto personalizzato (PAI), nel quale 
si prevederà di mantenere una quota per le spese personali, quantificata in € 100,00 
mensili a favore dell’anziano e in € 130,00 mensili a favore del disabile; 
 
VISTI i parere favorevoli espressi dal lato tecnico dal Responsabile del Settore Servizi 
Sociali e dal lato contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 e dell’art. 147 bis, 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 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;  
• il vigente Statuto Comunale;  
• il regolamento di contabilità;  
 
VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 13.12.2017; 
 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente atto le premesse sopra 
riportate. 

2. Di modificare il contenuto dell’allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 
114 in data 14.11.2018 nel punto “Servizio SAD e SADH” sostituendo con le 
seguenti diciture: 
Costo orario prestazioni socio-assistenziali a carico utente  
se presenta attestazione ISEE                                                                  € 14,50. 
 

3. Di dare atto che in caso di non presentazione dell’attestazione ISEE, non si 
procederà alla redazione del voucher. 

 
4. Di dare atto che per  quanto attiene alle modalità operative, relativamente al 

servizio SAD e ADEH, comunicate dal Comune di Clusone – Ambito Territoriale 
Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve, si continua a fare riferimento a quanto 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19.10.2016. 

5. Di determinare per l’anno 2019, le sottostanti soglie ISEE di accesso e 
contribuzione a carico dei soggetti obbligati ai sensi del Regolamento in materia di 
servizi sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
20.01.2016: 

 Allegato A Capo II Art. 3 – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD e ADEH) 
 



 

 

Fasce ISEE % a carico utente costo effettivo 

da €         0,00  a  €  1.000,00    0% €  0,00 

da €   1.000,01 a €   4.500,00    9% € 1,30 

da €   4.500,01 a €   6.500,00   18% € 2,60 

da €   6.500,01 a €   8,000,00   27% € 3,90 

da €   8,000,01 a € 10.000,00   37% € 5,40 

da € 10.000,01 a € 13.500,00   48% € 6,90 

da € 13.500,01 a € 15.500,00   60% € 8,70 

da € 15.500,01 a € 17.000,00   73% € 10,60 

da € 17.000,01 a € 20.000,00   86% € 12,50 

oltre € 20.000,01  100% € 14,50 

chi non presenta ISEE Non redigiamo voucher 
 

Allegato A Capo II Art. 4 – Pasti a domicilio 
 

Fasce ISEE percentuale Quota a carico dell’utente 

da 0 a 1.000,00 0% € 0,00 

da 1.000,01 a 4.900,00 20% € 1,16 

da 4.900,01 a 6.700,00 35% € 2,03 

da 6.700,01 a 9.300,00 45% € 2,61 

da 9.300,01 a 12.000,00 65% € 3,77 

da 12.000,01 a 14.500,00 85% € 4,93 

da 14.500,01   100% € 5,80 

 

 
Allegato A Capo II Art. 5 – Trasporto Sociale 

 
Fasce ISEE percentuale Quota a carico dell’utente 

da 0 a 1.000,00 0% € 0,00 

da 1.000,01   100% € 0,33/Km  
 

precisando che non si applica sui trasporti saltuari, ma unicamente sui trasporti 
continuativi, programmati con regolarità e che prevedano almeno un trasporto alla 
settimana 

 

Allegato A Capo III -  Interventi economici ad integrazione del reddito 

- art. 6.4.1 – Contributo minimo vitale € 3.500,00= 
- art. 6.4.2 – Contributi ordinari           € 5.000,00= 
- art. 6.4.3 – Contributi straordinari     € 7.500,00= 
 

6. Di dare atto che nelle more dell’approvazione dei necessari provvedimenti, da 
concordarsi a livello dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di 
Scalve, di ammettere gli utenti all’accesso ai contribuiti ordinari anche in assenza 
dell’indice di fragilità sociale di cui al comma 4 dell’art. 6.4.2. 

 



 

 

7. Di prendere atto che la soglia ISEE di accesso ai benefici dell’integrazione rette di 
servizi di cui all’allegato A Capo IV art. 7 del Regolamento in materia di servizi 
sociali, per l’anno 2018 è definito in € 19.034,00= come da comunicazione 
dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve. 

 
8. Di prendere atto dei criteri per l’accesso al fondo residenzialità approvati 

dall’Organo Esecutivo dell’Ambito Territoriale Valle Seriana Superiore e Valle di 
Scalve, e secondo i quali l’integrazione retta avverrà sulla scorta di un progetto 
personalizzato (PAI), nel quale si prevederà di mantenere una quota per le spese 
personali, quantificata in € 100,00 mensili a favore dell’anziano e € 130,00 mensili 
a favore del disabile. 

 
9. 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 applicare le fasce a partire dal 01.01.2019. 

 
 
Il sottoscritto, Responsabile del 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  28.12.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. Alletto Salvatore 
  
 
  

  
********** 

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  28.12.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Alletto Salvatore 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
Fatto, letto e sottoscritto 
   

       IL SINDACO                                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

    Giampiero Calegari                                                                 Dott. Salvatore Alletto 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

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

  
Certifico io sottoscritto Vice 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  12/01/2019                                                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                   Dott. Salvatore Alletto 
  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 12/01/2019                                                            IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                      Dott. Salvatore Alletto 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 
134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
Gorno, lì                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                Dott. Salvatore Alletto 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

  ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
                                                                                             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Gorno, lì    28/12/2018                                                                       Dott. Salvatore Alletto                                                                                                                
                                                                                                  
 
 
  

                                                                 


