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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

CONSIDERATO che, fino all’adozione del Piano Locale per la Domiciliarità, spetta ad ogni
singolo Comune determinare, con provvedimento regolamentare, l’eventuale applicazione delle
quote di partecipazione dell’utenza al servizio di telecontrollo-telesoccorso, che possono essere
poste a carico dei soli utenti il cui valore ISEE sia superiore al limite fissato nel provvedimento
regionale ovvero che non abbiamo ottemperato all’invito scritto del Comune di presentare la
dichiarazione ISEE;
RICHIAMATE:
- la nota pervenuta al protocollo comunale il 22/03/2012 al n. 3678 con cui la Regione Veneto ha
stabilito la soglia ISEE di riferimento per la compartecipazione al costo del Servizio di
Telecontrollo-telesoccorso quantificata in Euro 16.241,90, su redditi 2011, per cui pare opportuno
definire tale indicatore come limite massimo ISEE per la gratuità del servizio di telecontrollotelesoccorso;
- la nota pervenuta al protocollo comunale al n. 4609/2012, con cui la Regione Veneto ha stabilito
in €. 0,5457 Iva esclusa il canone pro die da applicare nella rendicontazione del primo trimestre
2012 ;
VALUTATO opportuno operare, a modifica della precedente deliberazione G.C. n. 226 del
10 novembre 2010, come di seguito:
a)
b)
c)
d)
e)

per gli utenti con un indicatore ISEE fino a €. 16.241,90
gratuito
da 16.241,91 a €. 22.000,00
€. 0,20 + 21% IVA e cioè €. 0,24 pro die
da €. 22.000,01 a €. 28.000,00
€. 0,40 + 21% IVA e cioè €, 0,48 pro die
da €. 28.000,01 e oltre
€. 0,5457 + 21% IVA e cioè €. 0,66 pro die
chi non presenta la dichiarazione ISEE €. 0,5457 + 21% IVA e cioè €. 0,66 pro die

il tutto fatto salvo ed in attesa delle modalità operative che saranno individuate nel Piano Locale per
la Domiciliarità nonché eventuali modifiche annuali dell’indice ISTAT;
RITENUTO in tal senso rinviare l’operatività conseguente al presente provvedimento
all’Ufficio Assistenza;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Assistenza,
di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Comunale;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1)

a)
b)
c)
d)

di esprimere indirizzo in merito al servizio di telecontrollo-telesoccorso con la seguente
modalità, a decorrere dall'1 gennaio 2012, secondo quanto espresso in premessa e qui da
intendersi integralmente riportato:
per gli utenti con un indicatore ISEE fino a €. 16.241,90
gratuito
da 16.241,91 a €. 22.000,00
€. 0,20 + 21% IVA e cioè €. 0,24 pro die
da €. 22.000,01 a €. 28.000,00
€. 0,40 + 21% IVA e cioè €, 0,48 pro die
da €. 28.000,01 e oltre
€. 0,5457 + 21% IVA e cioè €. 0,66 pro die

e) chi non presenta la dichiarazione ISEE €. 0,5457 + 21% IVA e cioè €. 0,66 pro die
2)

di operare in tal senso il tutto fatto salvo ed in attesa delle modalità operative che saranno
individuate nel Piano Locale per la Domiciliarità nonché eventuali modifiche annuali dell’indice
ISTAT;

3) di rinviare l’operatività conseguente al presente provvedimento all’Ufficio Assistenza;
4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione immediatamente
esecutivo, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000.

___________________________________________________________________________________________________________

Assistenza

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba dott. Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Ranzolin

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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