
N.  15    del Reg. Delibere ORIGINALE 
  
 

 

 

COMUNE DI MARENO DI PIAVE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Aggiornamento annuale allegati del regolamento per gli interventi di assistenza 
sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Mareno 
di Piave. 

 
 Nell'anno  duemiladodici addì venti del mese di  marzo alle ore  19.45, nella solita sala 
delle adunanze, a seguito convocazione del Presidente si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 
 
1 

 
Tocchet Eugenio 
 

X  

 
2 

 
Donadello Stefano 
 

 X 

 
3 

 
Giacuzzo Marco 
 

X  

 
4 

 
Padoan Antonio 
 

X  

 
5 

 
Citron Claudio 
 

X  

 
6 

 
Battistella Attilio 
 

X  

 
7 

 
Cattai Gianpietro 
 

X  

 
Totali Presenti - Assenti 6 

 
1 
 

 
Con l'assistenza del Segretario Comunale, dott.ssa  Viviani Antonella. 
 
 Il Signor  Tocchet Eugenio, nella sua qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare 
sull'argomento in oggetto. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Visto il Regolamento comunale per gli interventi di assistenza sociale e di Servizio Sociale 
professionale nel territorio del Comune di Mareno di Piave approvato con D.C.C. n. 19 del 
28.04.2009;  
 
 Richiamato l’art. 37, comma 4, del suddetto Regolamento che prevede che “I parametri 
economici e le disposizioni integrative degli allegati al presente Regolamento sono aggiornati 
periodicamente con atto di Giunta Comunale o a seguito di eventuali modifiche di legge”;    
  

Vista la Delibera n. 9 del 14.02.2012 con la quale la Giunta Comunale ha aggiornato per 
l’anno 2012 i documenti A, B, D, E, H e L allegati al Regolamento comunale per gli interventi di 
assistenza sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune di Mareno di Piave 
ed ha confermato i documenti F e G;  

 
Dato atto che è stato stabilito l’importo relativo al limite ISEE dalla Regione Veneto per 

l’accesso al contributo regionale per l’assegno di cura e che pertanto si può provvedere 
all’aggiornamento dei documenti C ed I allegati al Regolamento suddetto; 

 
 Visto il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
 Visto l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di disporre, per i motivi indicati in premessa, l’aggiornamento per l’anno 2012 e fino a 
nuova deliberazione, dei documenti C ed I allegati al Regolamento comunale per gli 
interventi di assistenza sociale e di Servizio Sociale professionale nel territorio del Comune 
di Mareno di Piave; 

 
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, della adozione della presente 

deliberazione dovrà essere data comunicazione ai Capigruppo Consiliari contestualmente 
alla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio; 

 
3. di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Allegato sub C) alla D.G. 15 del 20.03.2012 
 
 
 

ALLEGATO C 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 
Percentuali di partecipazione dell’utente alla spesa 

Anno 2012 (dal 01.04.2012) 
 
 

 
VALORE I.S.E.E.-S.A.D. 

 

Quota di partecipazione 
dell’utente 

(% su quota oraria) 

Quota oraria 
corrispondente 

Fino a 6.246,89 € (Minimo Vitale) Servizio gratuito € 0,00 
Da 6.246,90 € a 7.356,34 € 10% € 1,59 
Da 7.356,35 € a 8.465,78 € 20% € 3,17 
Da 8.465,79 € a 9.575,23 € 30% € 4,76 
Da 9.575,24 € a 10.684,67 € 40% € 6,35 
Da 10.684,68 € a 11.794,12 € 50% € 7,94 
Da 11.794,13 € a 12.903,57 € 60% € 9,52 
Da 12.903,58 € a 14.013,01 € 70% € 11,11 
Da 14.013,02 € a 15.122,46 € 80% € 12,70 
Da 15.122,47 € a 16.241,90 € 90% € 14,28 
Oltre 16.241,90 €  100% € 15,87 

 
 
Disposizione integrative: 

1. Al valore dell’I.S.E.E., va sommata la quota pari al 50% dei redditi percepiti 
dall’utente che usufruisce del servizio (o dagli utenti se più di uno) non dichiarati ai 
fini I.R.P.E.F. - e derivanti da indennità di accompagnamento, pensioni di invalidità, 
pensione sociale, pensioni estere, rendite INAIL, buoni servizio -, divisa per il 
coefficiente della scala di equivalenza corrispondente al nucleo considerato: 

I.S.E.E. + (50% R. esenti I. : coefficiente specifico) = I.S.E.E.-S.A.D. 

Il valore così ottenuto, l’I.S.E.E.-S.A.D., è il riferimento per la valutazione dei criteri 
di contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario. 

2. Il costo massimo orario è determinato attualmente in € 15,87 compresa IVA 
applicata nella misura del 4%. Tale importo non subirà alcuna variazione nel corso 
dell’anno, anche se il costo orario del servizio dovesse subire un aumento o una 
riduzione. Resta a carico dell’utente il rimborso dei kilometri percorsi dall’assistente 
domiciliare durante l’orario di servizio per l’accompagnamento dell’utente in luoghi 
di cura, dal Medico di Medicina generale, ecc., in base a 1/5 del costo della benzina 
alla pompa per kilometro percorso. Restano esclusi i costi relativi 
all’organizzazione, i kilometri percorsi per servizio e al tempo intercorrente 
all’assistente domiciliare per recarsi da un utente all'altro che rimangono totalmente 
a carico del Comune. 

3. La quota di partecipazione alla spesa, calcolata in base alle ore di effettivo 
utilizzo del servizio e della fascia di appartenenza verrà riscossa con periodicità 



bimensile in via posticipata, previa verifica e determinazione delle quote dovute da 
parte di ciascun utente. 

4. Chi non richiede riduzioni rispetto alla tariffa massima, non è tenuto a produrre 
documentazione reddituale e/o patrimoniale per l’accesso al SAD. 

5. Qualora l’utente deceda nel primo mese di attivazione del servizio, non verrà 
richiesta alcuna compartecipazione. 

 
 



         Allegato sub I) alla D.G. 15 del 20.03.2012 
 

 

 

ALLEGATO I 

 

APPARECCHI CLIMATIZZATORI IN COMODATO D’USO GRATUITO  

NELLA STAGIONE ESTIVA 

anno 2012 

 

 

Disposizioni integrative: 

1.  I requisiti per poter usufruire dei sette apparecchi climatizzatori di proprietà del 
Comune, durante la stagione estiva, sono i seguenti: 

• Cittadini residenti nel territorio comunale di ètà superiore ai 75 anni o 
ultrassessantacinquenni con patologie croniche invalidanti, condizioni di solitudine o 
fragilità per luogo d’abitazione e residenza; 

• un ISEE non superiore a € 16.241,90, ossia all’importo stabilito annualmente dalla 
Regione Veneto per poter beneficiare dell’assegno di cura; 

• autorizzazione scritta del Medico di Medicina Generale dell’anziano che lo stesso può 
utilizzare l’apparecchio climatizzatore. 

 

2.  Gli apparecchi climatizzatori verranno consegnati a domicilio dell’utente da parte di 
personale del Comune. Terminata la stagione estiva, gli apparecchi climatizzatori, 
dovranno essere restituiti al Comune. Il ritiro a domicilio sarà effettuato da parte di 
personale del Comune. 

 



_______________________________________________________________________________ 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PARERI EX. ART. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

PARERE TECNICO 
 
 
 Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità della istruttoria della 
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere: 
 
Favorevole 
Note: 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Sartor Paolo 
Lì,  20/03/2012 
 
 



Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Tocchet Eugenio    Viviani Antonella 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale 
 
Li,  
 
 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Carnielli Laura   Viviani Antonella 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' 

DIVENUTA ESECUTIVA il ………………………. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 
Li,  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Viviani Antonella 
 
 
 
 
 
 
 
 


