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Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 70 del 28-09-2009
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL "REGOLAMENTO ZONALE DEI SERVIZI
SOCIALI" ALLA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE SULLA NON
AUTOSUFFICIENZA

L’anno duemilanove il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 15:30 nella sala del Municipio si
è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Presidente in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.
All’appello risultano presenti i Signori:
Pr.

Pr.

1. VIGNINI ANDREA

X

12. GENGA GIACOMO

X

2. BERNARDINI ANDREA

X

13. MONACCHINI DANIELE

X

3. POLEZZI NEVIO

X

14. FUCINI SERGIO

X

4. TANGANELLI LORENA

X

15. CONSIGLIO LUCIO

X

5. FIORENZONI CESARE

X

16. MEONI LUCIANO

X

6. CAPRINI GIULIANO

X

17. MANFREDA TEODORO

X

7. SALVI TANIA

X

18. PULICANI ROBERTO

X

8. RICCI ALBANO

X

19. MILANI ALBERTO

X

9. GUERRINI EUGENIO

X

20. ROSSI PAOLO

X

10. CARINI FABIO

X

21. TORRESI RICCARDO

X

11. MORONI MARCO

X

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE FIERLI
OSVALDO.
Presiede il Sig. SALVI TANIA.

Il Consigliere Pulicani si dichiara perplesso circa il numero delle fasce di reddito e sul ricorso a
detto metodo.
Dopo che l ﾒ Assessore Basanieri fornisce alcuni chiarimenti seguono le dichiarazioni di voto che ,
con varie sfumature motivano la decisione finale che per i gruppi di maggioranza favorevoli alla
proposta mentre per i gruppi di minoranza ﾠ per mezzo del Cons. Meoni preannunciano la propria
astensione.
Dopo di che,

Il CONSIGLIO COMUNALE
UDITI ﾠ gli interventi;
PREMESSO che con proprio atto n. 66 del 26.6.2003 e ﾒ stato approvato il ﾓ Regolamento
Zonale dei Servizi Sociali ﾓ ﾠ;
DATO ATTO che la Regione Toscana ha emanato la L.R. n. 66/2008 ﾓ Istituzione del fondo della
non autosufficienza ﾓ e con deliberazione GRT n.385 del 11 maggio 2009 ha approvato ﾓ Atto di
indirizzo regionale per le modalit?di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui all ﾒ art. 14
della LR 66/08 ﾓ Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza ﾓ ;
CHE la Regione Toscana ha approvato il Protocollo d ﾒ Intesa e le Organizzazioni Sindacali CGILCISL-UIL sull ﾒ accesso al sistema integrato e il concorso degli utenti ai costi del sistema
integrato;
VISTO che ai sensi dell ﾒ art. 19 comma 4 della LRT 66/08 prevede che i Comuni , entro novanta
giorni dall ﾒ entrata in vigore dell ﾒ atto d ﾒ indirizzo devono uniformare i propri regolamenti ;
CHE i Comuni della Zona Valdichiana come previsto nel Piano Integrato Sociale Regionale
gestiscono in forma associata i servizi di assistenza sociale , ormai dal 1998 , attraverso i
finanziamenti regionali e statali e LRT n. 41/2005, sia nella programmazione di interventi e servizi
che nella gestione dei finanziamenti regionali e statali;ﾠ
CHE pertanto i Responsabili dei Servizi Sociali , ai sensi della normativa regionale vigente hanno
elaborato la bozza per l ﾒ adeguamento del Regolamento Zonale dei servizi Sociali , relativamente
alla non autosufficienza , secondo i criteri previsti nell ﾒ atto d ﾒ indirizzo regionale ;

CHE tale bozza e ﾒ stata presentata nella Conferenza dei Sindaci della Valdichiana il
7 settembre 2009 con atto n. 5 ha approvato la bozza per l ﾒ adeguamento del regolamento Zonale
dei servizi Sociali ;
ﾠ CONSIDERATO che in seguito all ﾒ approvazione del Regolamento sara ﾒ compito della
Giunta Comunale ﾠ fissare annualmente , in base al costo dei servizi, le rette intere di contribuzione
a carico dell ﾒ utenza, i limiti di reddito ISEE che danno diritto ad agevolazioni tariffarie, riduzioni
o esoneri, nonche ﾒ i limiti di reddito ISEE che danno diritto alla erogazione di contributi
economici ;
RITENUTO opportuno approvare la bozza di adeguamento del Regolamento Zonale dei Servizi
Sociali ,parte integrante e sostanziale del presente atto ,alla normativa vigente regionale della non
autosufficienza , che andr?in vigore dal 1 ottobre 2009 ;
VISTI ﾠ i pareri ﾠ favorevoli , espressi a norma dell ﾒ articolo 49-1 ﾰ comma- del Dlgs 267/2000,
che forma parte integrante e sostanziale del ﾠ presente provvedimento ;
VISTI gli artt. 42 e 49 ﾠ del D.lgs.267/2000;
VISTO l ﾒ art. 134 ﾖ 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

Con n. 14 voti favorevoli e 7 astenuti (Manfreda, Milani, Rossi, Meoni, Pulicani, Consiglio,
Torresi), espressi per alzata di mano dai n. 21 consiglieri presenti;

DELIBERA
1-di abrogare , dal 30 settembre 2009 il ﾓ Regolamento Zonale dei Servizi Sociali ﾓﾠ approvato
con atto consiliare n.66 del 26.6.2003 ;
2- di approvare , per quanto citato in premessa, l ﾒ allegata bozza di adeguamento alla normativa
regionale vigente sulla non autosufficienza del ﾓ Regolamento dei Servizi Sociali ﾓ che disciplina
i criteri e le modalit?per l ﾒ accesso e per la erogazione dei servizi sociali nell ﾒ ambito dei cinque
Comuni della Zona Valdichiana ;
4- di dare atto che il Regolamento approvato avr?validit?a decorrere dal 1 ottobre 2009;
5-di dare mandato alla Giunta Comunale di fissare annualmente, in base al costo dei servizi, le rette

intere di contribuzione a carico dell ﾒ utenza, i limiti di reddito ISEE che danno diritto ad
agevolazioni tariffarie, riduzioni o esoneri, nonch?i limiti di reddito ISEE che danno diritto alla
erogazione di contributi economici e l ﾒ importo massimo del contributo economico erogabile;
6- di dichiarare,ﾠ la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell ﾒ art. 134 ﾖ 4
comma- del D.L.vo 267/2000, con n. 14 voti favorevoli e 7 astenuti (Manfreda, Milani, Rossi,
Meoni, Pulicani, Consiglio, Torresi), espressi per alzata di mano dai n. 21 consiglieri presenti.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

f.to SALVI TANIA

f.to

FIERLI OSVALDO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C ERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE attesta che la suestesa deliberazione ?stata affissa in
copia all ﾒ Albo Pretorio del Comune il ____________ e vi rester?per 15 giorni consecutivi.

Cortona, l?____________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

FIERLI OSVALDO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia ?conforme all ﾒ originale depositata presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso amministrativo.

Cortona, l?____________

IL SEGRETARIO GENERALE
FIERLI OSVALDO

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

La suestesa deliberazione ?stata dichiarata immediatamente esecutiva ﾠﾠ SI ﾠﾠ -ﾠ NO

Cortona, l?____________

IL SEGRETARIO GENERALE

FIERLI OSVALDO

