
 

Comune di Suisio 
Provincia di Bergamo 

 
 
          Codice: 16209 
 

G.C. Numero 64            del 31-08-2013 
 

________________                                                                                        COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE FASCE E PERCENTUALI DI TARI FFE A CARICO 
DEI CITTADINI. ANNO 2013  

 
 
L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di agosto alle ore 11:15, nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalita’ prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 
CASALI GIUSEPPE SINDACO P 
CUCCATO RAFFAELLA ASSESSORE P 
VALTULINA ANDREA ASSESSORE P 
RAVASIO ELEONORA ASSESSORE P 
CESARETTO GIANNA ASSESSORE P 
FERRARI LUIGI ASSESSORE A 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. AGAZZI ALESSANDRA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. CASALI GIUSEPPE assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°109, come modificato dal decreto 
legislativo 3 maggio 2000 n°130 ha introdotto crite ri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate e che tale decreto legislativo ha subito ulteriori modifiche con 
l’emanazione del D.P.C.M. n.242 del 4.4.2001 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 05/02/2003 è stato 
modificato il regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate; 

 
Visto l’art.7- comma 2- del citato regolamento che testualmente recita:” L’accesso ai 
servizi comunali e la partecipazione al costo dei servizi, da parte dei cittadini, sarà 
regolata da fasce di valori Isee che verranno stabilite dalla Giunta comunale per ogni 
servizio in modo da assicurare l’esenzione o un trattamento agevolato ai nuclei 
familiari che versano in condizioni economiche disagiate……”; 
 
Vista: 

� la deliberazione di Giunta Comunale n.89 del 02/08/2010 avente ad oggetto” 
Indicatore della situazione economica equivalente previsto dal D.Lgs n.109 del 
31/03/1998. Determinazione delle fasce e percentuali di tariffe a carico dei 
cittadini a decorrere dal 01/10/2010;    

 
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 dell’11/05/2013 avente ad oggetto “ 

Determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e tasso di 
copertura - Anno 2013-” ; 

 
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 31.8.2013 avente ad oggetto “ 

Determinazione delle tariffe dei servizi  di distribuzione pasti a domicilio e 
refezione scolastica” -  a parziale modifica della deliberazione di Giunta 
comunale n. 45 del 11/05/2013;  

 
Ritenuto applicare la normativa ISEE per i seguenti servizi : Assistenza domiciliare, 
pasti a domicilio, servizio di telesoccorso e trasporti; 
 
Ritenuto, quindi provvedere in merito, determinando le fasce di contribuzione con 
contestuale fissazione del costo a carico dell’utenza, come da tabella con decorrenza 
dal 1 settembre 2013 per tutti i servizi, eccetto il servizio pasti a domicilio con 
decorrenza il 01 giugno 2013; 
 

 
 

 
SAD 

 

 
PASTI 

 

 
TELESOCCORSO 

 
FASCE ISEE Costo orario 

€ 17,00 
Costo pasto 

€ 7,50 
Canone mensile 

€ 13,10 
da € 0,00 

a  € 7.500,00 
Fascia esente  € 3,00 € 5,00 

 
da € 7.501,00 

a  € 10.000,00 
€ 5,00 € 5,00 € 8,00 



 

da € 10.001,00 a 
€ 15.000,00 

€ 8,00 € 6,00 € 10,00 

Oltre €15.001,00 € 10,00 € 7,50 € 13,10 
    

 
 
 

 
SERVIZIO TRASPORTI  

FASCE ISEE 0-30 km 
€ 4,00 

31-60 km 
€ 7,00 

61-100 km 
€ 10,00 

da € 0,00 
a € 7.500,00 

€ 2,50 € 4,00 € 6,00 

da € 7.501,00 
a € 10.000,00 

€ 3,00 € 5,00 € 7,00 

Oltre 
€ 10.001,00 

€ 4,00 € 7,00 € 10,00 

 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06/06/2013 con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
Visti i sottoriportati pareri espressi dai responsabili di servizio ai sensi dell’art.49, 1 
comma, del D.lgs 18.08.2000 n° 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di determinare, secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale assunti con 
deliberazione di consiglio n.10 del 05/02/2003 le fasce di contribuzione per i servizi di 
Assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso e servizio di trasporto con 
contestuale fissazione del costo a carico dell’utenza, come da tabella: 
 

 
 

 
SAD 

 

 
PASTI 

 

 
TELESOCCORSO 

 
FASCE ISEE Costo orario 

€ 17,00 
Costo pasto 

€ 7,50 
Canone mensile 

€ 13,10 
da € 0,00 

a  € 7.500,00 
Fascia esente  € 3,00 € 5,00 

 
da € 7.501,00 

a  € 10.000,00 
€ 5,00 € 5,00 € 8,00 

da € 10.001,00 a 
€ 15.000,00 

€ 8,00 € 6,00 € 10,00 

Oltre €15.001,00 € 10,00 € 7,50 € 13,10 
 



 

  
 

SERVIZIO TRASPORTI  
FASCE ISEE 0-30 km 

€ 4,00 
31-60 km 

€ 7,00 
61-100 km 

€ 10,00 
da € 0,00 

a € 7.500,00 
€ 2,50 € 4,00 € 6,00 

da € 7.501,00 
a € 10.000,00 

€ 3,00 € 5,00 € 7,00 

Oltre 
€ 10.001,00 

€ 4,00 € 7,00 € 10,00 

 
 

2) Di disporre che la mancata presentazione degli elementi per determinare 
l’indicatore della situazione economica, comporta il pagamento da parte del cittadino 
della tariffa massima. 

 
3) Di individuare quale responsabile del procedimento la Sig.ra La Greca 
Concetta -Assistente Sociale- per la corretta esecuzione del presente deliberato. 
 
4) Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art 125 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 . 
 
5) Di dichiarare con successiva separata unanime votazione favorevole, il 
presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 
4- del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000. 



 

 

ALLEGATO A)  
 
 
 
              

 
 

 
SAD 

 

 
PASTI 

 

 
TELESOCCORSO 

 
FASCE ISEE Costo orario 

€ 17,00 
Costo pasto 

€ 7,50 
Canone mensile 

€ 13,10 
da € 0,00 

a  € 7.500,00 
Fascia esente  € 3,00 € 5,00 

 
Da € 7.501,00 
a  € 10.000,00 

€ 5,00 € 5,00 € 8,00 

da € 10.001,00 a 
€ 15.000,00 

€ 8,00 € 6,00 € 10,00 

Oltre €15.001,00 € 10,00 € 7,50 € 13,10 
 

  
 

SERVIZIO TRASPORTI  
FASCE ISEE 0-30 km 

€ 4,00 
31-60 km 

€ 7,00 
61-100 km 

€ 10,00 
da € 0,00 

a € 7.500,00 
€ 2,50 € 4,00 € 6,00 

da € 7.501,00 
a € 10.000,00 

€ 3,00 € 5,00 € 7,00 

Oltre 
€ 10.001,00 

€ 4,00 € 7,00 € 10,00 

 
 



 

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 b is del D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito i n Legge n.213/2012. 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

Esprime 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la correttezza dell’azione 
amministrativa sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
      Il Responsabile del settore 
      F.to LA GRECA  CONCETTA 
 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 b is del D.Lgs. n.267 del 
18.8.2000 - art. 3 del D.L. n.174/2012 convertito i n Legge n.213/2012. 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

Esprime 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 
sopraindicata. 
 
 
      Il Segretario/Direttore Generale 
      F.to AGAZZI dr.ssa ALESSANDRA 
 



 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL Segretario Generale 
F.to Dr. CASALI GIUSEPPE F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA 

 
___________________________________________________________________________ 
Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 10-09-2013 (art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

- viene comunicata alla prefettura con lettura in data    , in relazione al 
disposto dell’art. 123, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

- viene  comunicata con lettera in data 10-09-2013 ai Capigruppo Consiliari (art.125 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 

 
Suisio, 10-09-13         Il Segretario Generale 
                  F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
- Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE , ai sensi dell’art.134 – comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Suisio, 10-09-13      Il Segretario Generale 
                F.to Dr. AGAZZI ALESSANDRA 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA TERMINI 
Si 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 E’ DIVENUTA ESECUTIVA (art. 134, comma 3, 
D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Suisio,                 Il Segretario Generale 
                F.to Dr.AGAZZI ALESSANDRA 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Suisio, 10-09-2013       Il Segretario Generale 
             Dr. AGAZZI ALESSANDRA 


