
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  
ORIGINALE                                                                                                                      Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale  
  

NR. 89 DEL 19.10.2016 
  
   
OGGETTO: FASCE ISEE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SER VIZI 

SAD E  ADEH  GESTITI  IN FORMA ASSOCIATA. ADEGUAMEN TO 
PROCEDURE OPERATIVE E ULTERIORI PRECISAZIONI IN MER ITO.         

  
  
            L'anno duemilasedici  addì diciannove  del mese di ottobre , alle ore 19.00, presso il 

Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
   

Calegari Giampiero SINDACO Presente  
Fabrello Luca VICESINDACO Presente  
Carobbio Anna ASSESSORE Presente  
      

Totale presenti   3 
  

Totale assenti   0 
  
 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Giampiero Calegari, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

   

 
 
 
 

 



 

 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 02.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale si era provveduto all’approvazione delle nuove fasce ISEE per l’accesso al 
servizio SAD, gestito in forma associata a partire dal 1° gennaio 2016; 
 
CONSIDERATO che, a seguito di incontri di coordinamento tra i Responsabili dei Servizi 
Sociali con l’Ente Capofila Comune di Clusone, sono emerse differenti modalità operative 
da parte dei vari Comuni coinvolti, e pertanto si è concordato di proporre una soluzione 
univoca, che risultasse anche la più corretta dal punto di vista procedurale; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di Clusone in data 07.10.2016 e 
registrata al protocollo generale con il n. 0005496, con la quale veniva trasmesso 
l’aggiornamento delle modalità operative rispetto all’applicazione del nuovo Regolamento 
Servizi Sociali d’Ambito e Fondi Sociali Residenzialità e SAD; 
 
RITENUTO recepire le soprarichiamate modalità operative precisando che: 

• le fasce ISEE approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 in data 
02.12.2015 sono da considerarsi valide per il servizio SAD e per il servizio ADEH; 

 
• In caso di attivazione del servizio prima di aver consegnato l’attestazione ISEE le 

procedure sono le seguenti: 
- il servizio viene attivato al costo massimo orario pari a € 19,22 se poi il cittadino 

consegna l’attestazione ISEE, lo stesso viene applicato a decorrere dal primo 
giorno del mese successivo; 

  oppure 
- Il cittadino attiva il servizio sull’urgenza direttamente presso il gestore scelto e 

successivamente, dopo aver acquisito l’ISEE, viene attivato regolare voucher; 
 
RITENUTO opportuno ribadire, quindi, che in caso di presentazione di nuova attestazione 
ISEE a servizio in corso, il nuovo costo verrà applicato a partire dal primo giorno del mese 
successivo alla presentazione; 
 
RITENUTO quindi di considerare superato quanto previsto al punto 2) della sopra citata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2015; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti ai fini della regolarità 
tecnica e contabile, , resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTA la competenza dell’organo deliberante ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
• il vigente Statuto Comunale;  
• il regolamento di contabilità; 

 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

1) Di recepire quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente deliberato. 

 
2) Di confermare le fasce ISEE per la compartecipazione alla spesa approvate con  

deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 02.12.2015, precisando che le stesse 
sono valide per il servizio SAD (comprensivo del SADH) e per il servizio ADEH. 
 

3) Di dare atto che in caso di attivazione del servizio prima di aver consegnato 
l’attestazione ISEE le procedure sono le seguenti: 
- il servizio viene attivato al costo massimo orario pari a € 19,22=, se poi il 

cittadino consegna l’attestazione ISEE, lo stesso viene applicato a decorrere 
dal primo giorno del mese successivo; 

      oppure 
- Il cittadino attiva il servizio sull’urgenza direttamente presso il gestore scelto e 

successivamente, dopo aver acquisito l’ISEE, viene attivato regolare voucher. 
 

4) Di dare atto, conseguentemente, che in caso di presentazione di nuova 
attestazione ISEE a servizio in corso, il nuovo costo verrà applicato a partire dal 
primo giorno del mese successivo la presentazione. 

 
5) Di considerare superato quanto previsto al punto 2)  della sopra citata deliberazione 

di Giunta Comunale n. 77/2015. 
 

6) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la presente 
deliberazione sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

 
7) Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine 
di regolarizzare ed uniformare da subito le procedure operative. 

 
 
Il sottoscritto, Responsabile dei Servizi Sociali, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

  
Gorno, lì   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Dott. Carrara Vittorio 
  
  

  
********** 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

  
Gorno, lì   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Carrara Vittorio 
  
 

 



 

 

Fatto, letto e sottoscritto 
   

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Giampiero Calegari                                                                Dott. Carrara Vittorio 
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
 Gorno, lì  03/11/2016                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                             Dott. Carrara Vittorio 
  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

  
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene data 
comunicazione ai capigruppo consiliari. 
  
Gorno, lì  03/11/2016                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                Dott. Carrara Vittorio 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° 
comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 
Gorno, lì                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                Dott. Carrara Vittorio 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

  ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di 
legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gorno, lì                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                  
 
 
  

                                                                 


