
 

 

COMUNE DI REZZATO                       

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
N. 9 DEL 23/01/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER 
L’ANNO 2020. 

 
 

Il giorno 23 GENNAIO 2020, alle ore 15:00, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle 
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
Presenti Assenti 
 
Ventura Giovanni 
Zanca Monica 
Capra Matteo 
Bonometti Elena 
Voglini Sergio Renato 
Franzoni Maurizio 
 
 

 

 
Membri ASSEGNATI   6 PRESENTI   6 
 

*********************************************************************************************************** 

Il  Sindaco in veste di Presidente, assistito dal  Segretario Comunale, dott.  Iapicca 
Giuseppe, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 



 

Delibera della Giunta Comunale n.  9  del  23.01.2020   avente per oggetto: “APPROVAZIONE 
DELLE RETTE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI PER L’ANNO 2020”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
RICORDATO che in data 13.10.2016 si è riunita l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile per i 
Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 3 
Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 
dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, e che in tale sede è stato approvato dai 13 Comuni 
aderenti, con deliberazione n. 16 del 2016, il regolamento d’ambito dei Servizi Sociali, come 
riportato al punto 4  del verbale n. 4 del 13.10.2016; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2016 “Approvazione del 
regolamento dei servizi sociali “si è dato attuazione a quanto previsto dalla citata deliberazione 
dell’Assemblea dei Sindaci e che ad essa è seguita, in data 27.12.2016, la presa d’atto 
dell’Assemblea dei Sindaci dell’approvazione del regolamento da parte dei 13 comuni appartenenti 
all’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est; 
 
PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19.11.2019 “Approvazione 
modifiche del regolamento dei Servizi Sociali” in seguito all’approvazione da parte dell’Assemblea 
dei Sindaci (seduta del 07.11.2019) delle modificazioni relative alle tabelle per la 
compartecipazione dei minori, unitamente alle tabelle dei contributi per l’affido, delle modifiche ed 
aggiornamenti del testo del regolamento stesso; 
 
ADM -  INCONTRI PROTETTI ED AFFIDO MINORI 

isee  % utente definita 
  €                5.650,00  0% % minima 

 €                9.800,00  10% 
  €              28.000,00  100% % massima 

 
CENTRI RESIDENZIALI 

isee  % utente definita 
  €                5.650,00  0% % minima 

 €              17.000,00  3% 
  €              50.000,00  50% % massima 

 
PRESO ATTO di quanto sopra, si ravvisa necessario adottare la presente deliberazione di 
approvazione delle modifiche per le rette di compartecipazione dei minori e delle tabelle dei 
contributi per l’affido; 
 
CONSIDERATO che per il calcolo delle rette verrà utilizzata la funzione parabolica secondo la 
formula matematica:  
% a carico dell’utenza = aISEE² + bISEE + c 
laddove per ISEE si intende l’indicatore della situazione economica del nucleo familiare di 
riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159; 
 
DATO ATTO che, per calcolare i 3 valori (a, b, c), è necessario determinare tre condizioni ovvero:  
- prima condizione – la percentuale di compartecipazione da applicare all’utente in caso di ISEE 
pari a zero (o altro valore stabilito); 
- seconda condizione – a ISEE = al valore massimo stabilito, l’utente paga il 100% del costo 
effettivo dell’intervento e/o del servizio richiesto, di norma equivalente al costo effettivo del servizio 
esposto in fattura al Comune; 
- terza condizione – a ISEE = al valore intermedio stabilito, l’utente paga una percentuale 
determinata  
e che individuate le tre condizioni, la funzione parabolica è in grado di calcolare gradualmente la 
compartecipazione del singolo utente al variare dell’ISEE; 



 

 
RICHIAMATO quanto premesso, si stabilisce, inoltre, di applicare i seguenti parametri/costi per 
l’anno 2020: 
 
DENOMINAZIONE 
SERVIZIO  

VALORE MINIMO VALORE INTERMEDIO VALORE MASSIMO 

 ISEE % ISEE % ISEE % 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
MINORI 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 Da                 
€ 9.800,00 

10 € 28.000,00 100 

INCONTRI 
PROTETTI MINORI 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 Da                 
€ 9.800,00 

10 € 28.000,00 100 

AFFIDAMENTO 
MINORI 
(CONTRIBUTI 
FAMIGLIA 
D’ORIGINE)*** 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 € 9.800,00 10 € 28.000,00 100 

SERVIZI 
RESIDENZIALI PER 
MINORI 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 € 17.000,00 3 € 50.000,00 50 

SERVIZI 
DOMICILIARI 

€ 0,00 0 € 2.500,00 5 € 18.000,00 100 

SERVIZI DIURNI Fino a € 
2.500,00 

0 € 5.000,00 10 € 18.000,00 100 

SOGGIORNI 
VACANZA ANZIANI 

Nessuna 
contribuzione, 
l’utente paga 
il 100% del 
costo 

 Nessuna 
contribuzione, 
l’utente paga 
il 100% del 
costo 

 Nessuna 
contribuzione, 
l’utente paga 
il 100% del 
costo 

 

SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
SOCIALE (€ 1,00 per 
km) 

€ 0,00 0 € 2.500,00 5 € 18.000,00 100 

CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

L’utente paga 
€ 8,00 per 
prestazione, 
in misura 
fissa 

 L’utente paga 
€ 8,00 per 
prestazione, 
in misura 
fissa 

 L’utente paga 
€ 8,00 per 
prestazione, 
in misura 
fissa 

 

SOGLIA 
D’ACCESSO A 
CONTRIBUTI 
ECONOMICI 
ORDINARI E 
STRAORDINARI 

Soglia 
d’accesso 
massima per 
contributi 
ordinari: ISEE 
€ 10.000,00  
Soglia 
d’accesso 
massima per 
contributi 
straordinari: 
ISEE € 
10.000,00, 
salva 
l’applicazione 
di soglie 
differenti per 
bandi 
specifici e la 

     



 

valutazione 
specifica del 
Servizio 
Sociale 
Professionale 

*** a valere sui seguenti contributi stabiliti per le famiglie affidatarie in contesto eterofamigliare: 
 

  
0-3 ANNI € 540,00 

4-12 ANNI € 450,00 

13-18 ANNI ed 

eventuale 

proseguo 

€ 540,00 

 
DATO ATTO che per tutti gli interventi non espressamente richiamati nella presente deliberazione 
si intendono richiamati i criteri descritti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 
21.12.2016 “Approvazione del regolamento dei servizi sociali” nonché nella successiva n. 47 del 
19.1.2019 “Approvazione delle modifiche al regolamento dei servizi sociali”; 
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art.183 c.8 del TUEL, che il programma dei pagamenti derivante 
dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto del 
vincolo del pareggio di bilancio; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole della responsabile dei Servizi alla Persona in 
ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le seguenti rette di compartecipazione ai servizi sociali per l’anno 2020 così come 
previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2016 “Approvazione del 
regolamento dei servizi sociali” nonché nella successiva n. 47 del 19.11.2019 “Approvazione delle 
modifiche al regolamento dei servizi sociali”; 
DENOMINAZIONE 
SERVIZIO  

VALORE MINIMO VALORE INTERMEDIO VALORE MASSIMO 

 ISEE % ISEE % ISEE % 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
MINORI 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 Da                 
€ 9.800,00 

10 € 28.000,00 100 

INCONTRI 
PROTETTI MINORI 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 Da                 
€ 9.800,00 

10 € 28.000,00 100 

AFFIDAMENTO 
MINORI 
(CONTRIBUTI 
FAMIGLIA 
D’ORIGINE)*** 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 € 9.800,00 10 € 28.000,00 100 

SERVIZI 
RESIDENZIALI PER 
MINORI 

Fino ad   
€ 5.650,00 

0 € 17.000,00 3 € 50.000,00 50 

SERVIZI 
DOMICILIARI 

€ 0,00 0 € 2.500,00 5 € 18.000,00 100 

SERVIZI DIURNI Fino a € 
2.500,00 

0 € 5.000,00 10 € 18.000,00 100 



 

SOGGIORNI 
VACANZA ANZIANI 

Nessuna 
contribuzione, 
l’utente paga 
il 100% del 
costo 

 Nessuna 
contribuzione, 
l’utente paga 
il 100% del 
costo 

 Nessuna 
contribuzione, 
l’utente paga 
il 100% del 
costo 

 

SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
SOCIALE (€ 1,00 per 
km) 

€ 0,00 0 € 2.500,00 5 € 18.000,00 100 

CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

L’utente paga 
€ 8,00 per 
prestazione, 
in misura 
fissa 

 L’utente paga 
€ 8,00 per 
prestazione, 
in misura 
fissa 

 L’utente paga 
€ 8,00 per 
prestazione, 
in misura 
fissa 

 

SOGLIA 
D’ACCESSO A 
CONTRIBUTI 
ECONOMICI 
ORDINARI E 
STRAORDINARI 

Soglia 
d’accesso 
massima per 
contributi 
ordinari: ISEE 
€ 10.000,00  
Soglia 
d’accesso 
massima per 
contributi 
straordinari: 
ISEE € 
10.000,00, 
salva 
l’applicazione 
di soglie 
differenti per 
bandi 
specifici e la 
valutazione 
specifica del 
Servizio 
Sociale 
Professionale 

     

 
 
2. Di dare atto che per tutti gli interventi non espressamente richiamati dalla presente deliberazione 
si intendono richiamati i criteri descritti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 
21.12.2016 “Approvazione del regolamento dei servizi sociali” nonché nella successiva n. 47 del 
19.11.2019 “Approvazione delle modifiche al regolamento dei servizi sociali”; 
 
3. Di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell’art.183 c.8 del TUEL, la compatibilità del 
programma dei pagamenti, derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti di 
cassa e con il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole della responsabile dei Servizi alla Persona in 
ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
5. DI INVIARE copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari in esecuzione del 
disposto dell’art.125 del D.Lgs.267/2000; 

 



 

INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine affinchè le rette possano trovare 
immediata applicazione, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi       
diritto, 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 



 

 
IL PRESIDENTE 

 Ventura Giovanni 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Iapicca Giuseppe 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 
e successive modifiche ed integrazioni 

 


