COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Provincia di Reggio Emilia
ORIGINALE
DELIBERA N. 40 del 28.06.2001
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE
OGGETTO: REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DEFINIZIONE
FASCE DI REDDITO.
L’anno duemilauno, addì ventotto del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge.
All’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Consiglieri:
PAGNOZZI Paolo
GUIDETTI Fabio
FONTANILI Giorgio
AMIDATI Simona
VECCHI Leandro
LUGARINI Mauro
IBATTICI Marco
DALLARI Eusebio
REGGIANINI Anna
BENEVENTI Gabriele
CAMPANI Filippo
DAVOLI Stefano
AMARI Emanuele
CAMPIOLI Ramona
FERRARI Emilio
SPAGGIARI Mauro
COCCHI Massimiliano
TOTALI

Pres.: 13

Pres./Ass.
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
No Si
No Si
Ass.: 4

Assiste il Segretario Comunale, Sig. DR. FEDERICO Donato il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Il Presidente DOTT. PAOLO PAGNOZZI, in qualità di Sindaco, avendo verificato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a discutere in seduta
pubblica per la trattazione dell’argomento in oggetto. Vengono designati quali scrutatori i Sigg.:
CAMPIOLI, VECCHI, AMIDATI.

DELIBERA N. 40 DEL 28/6/2001
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - DEFINIZIONE FASCE DI
REDDITO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 15 del 15/3/2001 ad oggetto: “Approvazione
relazione previsionale e programmatica 2001 - 2003 e bilancio di previsione 2001 e bilancio
pluriennale 2001/2003”;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 15/32001 ad oggetto
“Determinazione delle tariffe e del tasso di copertura in percentuale del costo dei servizi a domanda
individuale per l’anno 2001” sono stati approvati i servizi a gestione diretta comunale;
CONSIDERATO:
- CHE la deliberazione di cui sopra prevede, tra l’altro, la gestione di un nuovo servizio di consegna
di pasti a domicilio a favore degli anziani del Comune di Vezzano sul Crostolo;
- CHE si ritiene opportuno, al fine di allargare la rete di servizi per gli anziani del Comune di
Vezzano s/C, attivare un nuovo servizio di consegna di pasti a domicilio tramite una ditta
specializzata che dovrà fornire i pasti già confezionati;
- CHE tale servizio sarà rivolto agli anziani ultra sessantacinquenni residenti o comunque
domiciliati presso il Comune di Vezzano s/C, che dovranno richiedere l’attivazione al servizio
sociale comunale;
- CHE il servizio potrà essere utilizzato anche da persone non anziane, purché vi sia un reale stato di
bisogno socio assistenziale valutato dall'Assistente Sociale;
RITENUTO, pertanto:
- di stabilire che, ai fini del computo della tariffa, si considerano gli scaglioni di reddito indicati
nella tabella come segue:
a) per gli utenti anziani:
gli importi delle pensioni nette compreso l’indennità di accompagnamento dell’anziano e del coniuge,
b) per gli utenti non anziani: il reddito mensile netto,
scaglioni di reddito dell’anziano utente e del conuge
e dell’utente non anziano

£ 0/£ 800.000
£ 800.001/£ 1.300.000
£ 1.300.001/£ 1.800.000
oltre £ 1.800.001
- di stabilire che le tariffe corrispondenti agli scaglioni di reddito sopra indicati verranno approvati
con successivo atto dalla Giunta Comunale;

- di attivare il servizio di pasti a domicilio per gli anziani del Comune di Vezzano s/C secondo
quanto stabilito sopra;
VISTO l’art. 34 dello Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n° 267, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, dando atto
che per la natura del presente atto non occorre il parere di regolarità contabile,
AD UNANIMITA' di voti favorevoli resi dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) DI ATTIVARE, al fine di allargare la rete di servizi per gli anziani del Comune di Vezzano s/C,
un nuovo servizio di consegna di pasti a domicilio per gli anziani del Comune di Vezzano s/C,
tramite una ditta specializzata che dovrà fornire i pasti già confezionati;
2) DI STABILIRE che tale servizio sarà rivolto agli anziani ultra sessantacinquenni residenti o
comunque domiciliati presso il Comune di Vezzano s/C, che dovranno richiederne l’attivazione al
servizio sociale comunale;
3) DI STABILIRE che il servizio potrà essere utilizzato anche da persone non anziane, purché vi sia
un reale stato di bisogno socio assistenziale, valutato dall'Assistente Sociale;
4) DI STABILIRE che, ai fini del computo della tariffa, si considerano gli scaglioni di reddito
indicati nella tabella come segue:
a) per gli utenti anziani:
gli importi delle pensioni nette compreso l’indennità di accompagnamento dell’anziano e del coniuge,
b) per gli utenti non anziani: il reddito mensile netto,
scaglioni di reddito dell’anziano utente e del conuge
e dell’utente non anziano
£ 0/£ 800.000
£ 800.001/£ 1.300.000
£ 1.300.001/£ 1.800.000
oltre £ 1.800.001
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, espressa dai n. 14 Consiglieri presenti e
votanti, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 18
agosto 2000, n. 267;

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 28.06.2001
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO PAGNOZZI

IL SEGRETARIO
DR. FEDERICO Donato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione:
• Viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni;
è stata comunicata in data odierna, con Prot. n° ___________ ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari ai sensi di quanto
disposto dall’art. 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
è stata trasmessa in data odierna, con Prot. n° ___________ al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei
comuni (Co.Re.Co), ai sensi di quanto disposto dall’art. 126, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vezzano sul Crostolo, lì _________________

IL SEGRETARIO
DR. FEDERICO Donato
............................................

.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________________ al __________________
ai sensi dell’art. 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non sono stati presentati reclami;
•

è divenuta esecutiva il giorno ______________________
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione in quanto non soggetta a controllo (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267);
decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto da parte del Co.Re.Co. (art. 134, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267) con Prot. n°___________ in data _____________________
al quale la deliberazione n. _______ del ___________________ di riesame – modificazione ed integrazione è
pervenuta il ___________________ n. prot. ____________
al quale i chiarimenti
avendo il Co.Re.Co. comunicato con nota n. _____________ del ____________________ di non aver riscontrato
vizi di legittimità (art. 134, 1° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nella seduta del ____________________
ANNULLATA parzialmente con ordinanza prot. n. __________ del ____________________ per i seguenti
motivi: _____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

ANNULLATA per vizi di legittimità con ordinanza prot. n. _________ del ____________________
Vezzano sul Crostolo, lì _____________________

IL SEGRETARIO
DR. FEDERICO Donato

