
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 116 del 28-11-2022   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE TARIFFE SERVIZI SOCIALI 

ANNO 2023. 
 

L'anno  duemilaventidue, addì  ventotto del mese di novembre alle ore 13:00, nella Sede 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

ALFREDO ZANARA. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE TARIFFE SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 

 
               (Delibera G.C. n.  116 del 28-11-2022) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 25 del 12.07.2016 di approvazione, in conformità al D.P.C.M. n. 

159/2013, del “Regolamento dei Servizi Sociali”, redatto in conformità allo schema di Regolamento dei 

Servizi Sociali dell’ambito distrettuale cremasco approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 

31.05.2016 e con la quale si è provveduto ad approvare l’allegato A “Elenco dei Servizi” e allegato B “Piano 

delle tariffe”, oltre che l’adesione alla sperimentazione distrettuale a far data dal 01.09.2016; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 121 del 18.12.2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

Piano Delle Tariffe Servizi Sociali Anno 2022”; 

Rilevato che l’art. 7 al comma 5 del Regolamento dei Servizi Sociali prevede che entro il 31 dicembre di 

ogni anno, in coerenza con quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci, si deve provvedere a 

confermare e/o aggiornare: 

●       l’elenco dei servizi per i quali si applica il regolamento (allegato A); 

●       le soglie ISEE di accesso per le prestazioni di sostegno economico; 

●       l’ISEE finale, l’ISEE iniziale, la tariffa minima e la quota massima di compartecipazione alla spesa; 

Rilevato di prendere atto delle modifiche proposte e validate dall’Assemblea dei Sindaci del distretto 

cremasco in data 02/11/2022, con riferimento all’aggiornamento dell’elenco dei servizi per i quali si applica 

il regolamento (allegato A) e del relativo Piano Tariffario (Allegato B); 

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 

18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;  

Visto l’art. 48, comma 1°, del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;  

Visto l’art. 40 dello Statuto Comunale;  

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,  

  

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’elenco dei servizi (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, per i quali 

si applica il Regolamento dei Servizi Sociali approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 12/07/2016 e 

come da modifiche/integrazioni indicate in premessa; 

2) Di approvare, l’allegato Piano Tariffario, parte integrante e sostanziale del presente atto, che recepisce 

le modifiche indicate in premessa e definisce per l’anno 2023, le tariffe relative a: 

- Servizi distrettuali domiciliari 

- Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali 

- Servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori 

- Servizi sociali comunali 

3) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto 

Legislativo 18.8.2000, N. 267.  

Successivamente, stante l’urgenza di procedere; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano: D E L I B E R A 

4) Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 - 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ALFREDO ZANARA 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 14-12-2022 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 14-12-2022 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Dott. ALFREDO ZANARA  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 14-12-2022   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. ALFREDO ZANARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


