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DELIBERAZIONE N. 18 del 27.11.2015 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ ACCESSO 

ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE AMBITO VALLE BREMBANA 

 
 

             L’anno duemilaquindici addi ventisette del mese di novembre alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
All'appello risultano: 

 
                                                                          

FACHERIS VIRNA SINDACO Presente 
REGUZZI LUCIA CONSIGLIERE Presente 
GIUPPONI BARBARA CONSIGLIERE Presente 
GHERARDI ELENA CONSIGLIERE Presente 
PAPETTI ALDO CONSIGLIERE Presente 
CALEGARI PAOLO CONSIGLIERE Assente 
GOZZI GEMMA CONSIGLIERE Presente 
MANZONI SILVIO CONSIGLIERE Assente 
VEZZOLI ATTILIO CONSIGLIERE Presente 
CARLETTI ALDO CONSIGLIERE Presente 

 
 
Totale presenti 8  

      Totale assenti  2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ZAPPA DOTT. PAOLO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. ra FACHERIS VIRNA - Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 
 



 

 

Delibera C.C. n. 18 del 27.11.2015 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito l’intervento del Sindaco che procede nell’illustrazione dell’argomento in discussione; 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 49 del 19.12.2014 con la quale: 
• è stato recepito quanto disposto dal DPCM n 159 del 5.12.2013; 
• è stato approvato un atto transitorio per il periodo intercorrente fra il primo gennaio 2015 e la 

data di approvazione di apposito regolamento; 
• si è rinviata a successiva delibera consiliare, da adottarsi entro il 30 giugno del corrente anno, 

l’approvazione del Regolamento Comunale per le prestazioni sociali agevolate nonché di tutti 
gli atti connessi all’applicazione dell’ISEE recependo in via transitoria i dettami del DPCM n. 
159/2013; 

 
Dato atto che l’ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente, è uno strumento di 
valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono 
prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, e costituisce livello essenziale delle prestazioni ai 
sensi dell’art 117, secondo comma lettera m) della Costituzione; 
 
Richiamato l’art 14 del DPCM n. 159/2013 che prevede l’approvazione da parte degli enti che 
erogano prestazioni sociali agevolate, degli atti normativi necessari all’erogazione delle nuove 
prestazioni in conformità con le nuove disposizioni, in particolare l’approvazione del regolamento 
delle prestazioni sociali agevolate; 
 
Rilevata la necessità di rivedere la disciplina regolamentare in materia di accesso alle prestazioni 
ed ai criteri tariffari, adeguandoli alla normativa vigente ed a situazioni reddituali che hanno subito 
cambiamenti significativi; 
 
Precisato che, nel corso del primo semestre 2015, si è provveduto ad effettuare valutazioni 
ponderate e simulazioni utili a rilevare gli impatti dell’applicazione dei nuovi criteri sui singoli 
sistemi tariffari; 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.07.2015 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/17; 
 
Dato atto che, nel corso del primo semestre 2015 sono state però rilevate numerose criticità circa 
l’applicazione del nuovo strumento, che hanno comportato un inevitabile slittamento dei tempi di 
elaborazione del regolamento a livello di ambito Valle Brembana, criticità e novità normative 
riconducibili a: 
• forti ritardi, tuttora presenti nell’avvio delle compilazioni e nell’acquisizione dell’ISEE da parte 

dei cittadini; 
• sentenze del Tar Lazio n. 2454, n. 2458 e n.2459 del Febbraio 2015, immediatamente 

applicative, che hanno parzialmente accolto i ricorsi effettuati da alcune associazioni, aspetto 
che ha complicato ulteriormente il rilascio della Dichiarazione Sostitutiva Unica in attesa di 
essere a conoscenza degli esiti dell’applicazione delle sentenze; 

• approvazione della dgr n. X/3230 del 6.3.2015 “Prime determinazioni per l’uniforme 
applicazione del DPCM n. 159/2013” linee guida per l’uniforme applicazione del DPCM in 
Regione Lombardia che fornisce ulteriori indicazioni per governare questa fase di transizione, 
indicando e precisando i passaggi necessari all’approvazione dei regolamenti; 

• sottoscrizione dell’accordo tra regione Lombardia ed Anci in merito all’adozione di linee guida 
per l’uniforme applicazione del DPCM n.159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli 
atti regolamentari che prevede, tra l’altro, la costituzione di un gruppo di lavoro da cui è 
scaturita la bozza di regolamento proposta da Anci; 

 



 

 

Atteso che nelle more del riordino dei livelli essenziali delle prestazioni e della LR 3/2008, la citata 
Dgr X/3230 prevede l’adozione di disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio-
sanitarie; 
 
Esaminato il Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune di Valnegra, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto quindi di provvedere all’approvazione del regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali 
agevolate; 
 
Ritenuto inoltre di abrogare i precedenti regolamenti per la gestione del servizio di assistenza 
domiciliare (SAD), per il Centro diurno disabili (CDD) e Centro socio educativi (CSE); 
 
Visti: 
• i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione, acquisiti in 

ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

• l’art. 42 – comma 2 – del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
• il vigente statuto comunale; 

 
Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 2 (Carletti e Vezzoli) , espressi nelle forme di 

legge; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
il regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e relativo allegato; 
 
2. di abrogare i precedenti regolamenti per la gestione del servizio di assistenza domiciliare (SAD), 
per il Centro diurno disabili (CDD) e Centro socio educativi (CSE); 
 
3. di dare atto che la Giunta Comunale provvederà ad adottare un provvedimento che individui la 
quota di compartecipazione degli utenti ai costi dei singoli servizi in applicazione del nuovo Isee. 
 
 

 
 

   PARERI  AI SENSI DELL’ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000 
 
PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA  
Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere 
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione. 
 
Addi 27.11.2015      F.to Il segretario comunale  
                                                                                   Zappa dott. Paolo 
PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 
Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai  sensi dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000, 
esprime parere FAVOREVOLE  sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di 
deliberazione. 
 
Addì 27.11.2015                                             F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                               Zappa dott. Paolo 

 
  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
             F.to Facheris Virna                                                      F.to Zappa dott. Paolo 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’incaricato,  che copia del 
presente verbale è stata  pubblicata il giorno  18/12/2015   all’Albo Pretorio del Comune ove  rimarrà affissa 
per 15  giorni consecutivi. 
 
         Il Segretario Comunale 
          F.to Zappa dott. Paolo 
  
_______________________________________________________________________________________  
  

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Si attesta  che della presente delibera, contestualmente all'affissione, viene data comunicazione  ai 
Capigruppo consiliari  ai sensi dell’art 125  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
         Il Segretario Comunale 
          F.to Zappa dott. Paolo 
 
_______________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

  Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente seguibile,  è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma, del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
Valnegra,                      Il Segretario Comunale 
          F.to Zappa dott. Paolo 


