
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 97 del 06/10/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 06/10/2017 
 

OGGETTO: Determinazione in merito alla compartecipazione degli utenti residenti in Costa 
Masnaga al servizio di SAD, ai sensi degli articoli 17 e 18 del Regolamento vigente. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di Ottobre alle ore 19:30, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI  SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI  SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 6.10.2017 

 

OGGETTO: Determinazione in merito alla compartecipazione degli utenti residenti in Costa Masnaga 

al servizio SAD, ai sensi degli artt. 17 e 18 del regolamento vigente. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 6.10.2017   

 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente 

per oggetto: "Determinazione in merito alla compartecipazione degli utenti residenti in Costa Masnaga 

al servizio di SAD, ai sensi delgli artt. 17 e 18 del Regolamento vigente.", nel testo che segue: 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

 

 RICHIAMATA la deliberazione  propria n. 5 in data 10.4.2012,   esecutiva, con la quale il Comune 

di Costa Masnaga ha approvato il Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare SAD, nel testo 

approvato dall’Assemblea del Distretto dei Servizi sociali di Lecco; 

 

RILEVATO che il Regolamento è pertanto applicato unitariamente da tutti i Comuni del Distretto di 

Lecco e che attualmente il servizio è gestito in coprogettazione con il Comune di Lecco, assicurando pertanto 

uniformità di accesso e di prestazioni a tutti i cittadini del territorio;  

 

CONSIDERATO che l’art. 17 e l’art. 18 del suddetto regolamento prevede la valutazione della 

situazione economica degli utenti, sulla base dell’ISEE, ai fini della partecipazione degli stessi alla spesa, 

secondo i criteri di calcolo ivi indicati, mentre per la quantificazione economica della contribuzione si fa 

riferimento all’allegato A; 

 

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Costa Masnaga ha deliberato di avvalersi della non 

applicazione degli articoli sopra richiamati, sino a diversa indicazione espressa con atto distinto della Giunta 

Comunale; 

 

CONSIDERATO che, la progressiva riduzione dei contributi per il servizio,  rende opportuno 

provvedere l’applicazione integrale del regolamento; 

 

DATO ATTO che, pertanto, si è provveduto a comunicare tale intenzione agli utenti ai quali è stato 

richiesto a tal fine di far pervenire l’attestazione ISEE; 

 

VISTA la documentazione pervenuta e rilevato che la spesa massima prevista per accesso è di € 

15,20 per redditi ISEE superiori ad € 26.000,00, mentre sono totalmente esenti da contribuzione gli utenti 

con ISEE inferiore ad € 6.500,00;  

 

DATO ATTO e ribadito che l’applicazione integrale del regolamento distrettuale ha la finalità di 

garantire omogeneità di trattamento, sia per la qualità del servizio sia per il trattamento tariffario, ai cittadini 

del distretto che ricorrono al servizio di assistenza domiciliare;   

 

RITENUTO pertanto di applicare gli art. 17 e 18 del regolamento in oggetto e la relativa 

quantificazione della contribuzione di cui all’allegato A dello stesso a far data dal 1.11.2017; 

 

DATO ATTO che gli utenti saranno preventivamente informati del presente provvedimento;  

 

 VISTA la Legge Quadro  per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali n. 328/2000;  

 

 VISTA la L.R. n. 3 del 12.3.2008”Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e socio-sanitario;   

 

 RITENUTA la propria competenza, derivante da apposita indicazione consiliare; 
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CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di applicare, per le motivazioni espresse in premessa, a far data dal 1.11.2017, gli articoli 17 e  18 

del vigente Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare SAD, come approvato dall’Assemblea 

distrettuale di Lecco, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10.4.2012; 

 

2. di dare atto che da tale data gli utenti del servizio dovranno provvedere alla compartecipazione 

alla spesa per il servizio SAD, il cui importo verrà calcolato come previsto negli articoli richiamati e nel 

relativo allegato A del regolamento richiamato;  

 

3. di comunicare agli utenti, già preventivamente informati, l’approvazione del presente 

provvedimento e la quota di compartecipazione alla spesa per accesso, risultante dall’applicazione del 

Regolamento e dalla situazione ISEE di ciascuno.  

  

Il Sindaco 

Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 06/10/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 
 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 97 del 06/10/2017 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1065 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 10/10/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


