COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO
DI ASSISTENZA DOMICILIARE
APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SISTEMA DI
CALCOLO DEL CONCORSO DI SPESA

______________________________
MODIFICA ART. 8 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL
13/05/2005

Delibera di C.C. N. 43 DEL 13/05/2005
OMISSIS
Durante la trattazione del presente argomento risultano presenti in aula n° 21 Consiglieri:
Osti A., Visentin, Lavezzo, Settoli, Cappato, Settini, Polichetti, Magaraggia, Rossi,
Cappellini, Bellinello, Venuto, Montagnolo, Piccininno, Osti F., Merchiori, Casonato,
Curina, Masin, Borgato, Avezzù P..
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria delibera n. 1 del 15.1.2004 avente ad oggetto “Approvazione nuovo
regolamento Servizio di Assistenza Domiciliare”.
Visto il Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare vigente e segnatamente l’art.
8 “Agevolazioni tariffarie” .
Ritenuto opportuno integrare ulteriormente il suddetto articolo per quanto riguarda il
sistema di calcolo del concorso di spesa del Servizio di Assistenza Domiciliare a tariffa, in
quanto dall’applicazione del vigente Regolamento risultano a carico degli utenti importi
superiori a quelli programmati, nel modo seguente:
“Ad ogni tariffa di concorso di spesa sarà applicata un’ulteriore riduzione secondo il
seguente metodo di calcolo:
- per indicatore ISEE inferiore o uguale a € 5500,00 la riduzione sarà del 100%;
- per indicatore ISEE superiore a € 5500,00 e inferiore o uguale a € 8500,00, la riduzione
sarà compresa tra il 55% e il 35% in modo inversamente proporzionale all’indicatore
ISEE;
- per indicatore ISEE superiore a € 8500,00 e inferiore o uguale a € 10500,00 la riduzione
sarà compresa tra il 35% e lo 0% in modo inversamente proporzionale all’indicatore ISEE;
- per indicatore ISEE superiore a € 10500,00 non sarà applicata alcuna riduzione”
Ritenuto di collocare il suddetto comma come ultimo capoverso dell’art. 8 su richiamato.
Ritenuto, altresì, di far decorre il Regolamento così integrato dall’1.1.2005
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, sono stati
espressi i seguenti pareri:
a) del responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b) del responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole.
Sulla base della discussione consiliare riportata nel verbale di questa seduta;
Con voto unanime espresso per alzata di mano dai 21 consiglieri sopra riportati presenti in
aula;
DELIBERA
1. di approvare il seguente comma, collocandolo all’ultimo capoverso dell’art. 8 del
Regolamento in parola ad integrazione dello stesso:
“Ad ogni tariffa di concorso di spesa sarà applicata un’ulteriore riduzione secondo il
seguente metodo di calcolo:
- per indicatore ISEE inferiore o uguale a € 5500,00 la riduzione sarà del 100%;
- per indicatore ISEE superiore a € 5500,00 e inferiore o uguale a € 8500,00, la riduzione
sarà compresa tra il 55% e il 35% in modo inversamente proporzionale all’indicatore
ISEE;
- per indicatore ISEE superiore a € 8500,00 e inferiore o uguale a € 10500,00 la riduzione
sarà compresa tra il 35% e lo 0% in modo inversamente proporzionale all’indicatore
ISEE”;
- per indicatore ISEE superiore a € 10500,00 non sarà applicata alcuna riduzione”
2. di approvare la decorrenza del Regolamento così integrato a partire dall’1.1.2005;

3. di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio di previsione 2005;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza, con n° 21 voti unanimi e palesi (Osti
A., Visentin, Lavezzo, Settoli, Cappato, Settini, Polichetti, Magaraggia, Rossi,
Cappellini, Bellinello, Venuto, Montagnolo, Piccininno, Osti F., Merchiori, Casonato,
Curina, Masin, Borgato, Avezzù P.), accertati separatamente.

