
COMUNE DI TRIGOLO 
                Provincia di Cremona 
 

 

 

 
 

 

      DELIBERAZIONE N.  82   . 
                                                   
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO DELLE TARIFFE SERVIZI SOCIALI 

AMBITO DISTRETTUALE CREMASCO ANNO 2023 
 
 

 

 
 L’anno  DUEMILAVENTIDUE   addì   TRENTA del mese di   DICEMBRE    alle ore  18:00  in 

Videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  Marcarini Mariella SINDACO Presente in 

videoconferenza 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente in 

videoconferenza 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente in 

videoconferenza 

 

Totale:    3    0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PIANO DELLE TARIFFE SERVIZI SOCIALI AMBITO DISTRETTUALE 

CREMASCO ANNO 2023 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 01.08.2016      

avente per oggetto “Approvazione del Regolamento Comunale per l’erogazione 

di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.C.M. 159/2013” sono stati 

approvate le nuove modalità di accesso ai servizi sociali e scolastici e la relativa 

modalità di calcolo per la fruizioni di agevolazioni sui costi dei servizi; 

 

DATO ATTO CHE: 

 

• con proprio atto n. 45 del 12.07.20219 è stata deliberata l’adesione alla 

gestione centralizzata per il servizio autonomia personale alunni disabili -  

SAAP -  promossa da Comunità Sociale Cremasca a far data dal 01.09.2019; 

 

• con proprio atto n. 49 del 12.10.2020 è stata deliberata l’adesione alla 

gestione centralizzata del servizio di assistenza domiciliare minori (ADM), del 

servizio incontri protetti (SIP) e dei servizi diurni per disabili (CSE, CDD e SFA) 

promossa da Comunità Sociale Cremasca a partire dal 15.10.2020; 

 

RILEVATO che l’art. 7 al comma 5 del Regolamento dei Servizi Sociali prevede che 

entro il 31.12 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 iniziale, l’Isee finale, 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 per quanto attiene al Piano Tariffario (allegato B): 

 

VISTO l’art. 48 comma 1 D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell'art. 49, comma 1  del Decreto 

legislativo n. 267  del 18.8.2000 e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

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; 

 



2. di approvare l’allegato piano tariffario (allegato B) parte integrante e 

sostanziale del presente atto che recepisce le modifiche indicate in 

premessa e definisce per l’anno 2023 le tariffe relative a:  

 

1. Servizi distrettuali domiciliari  - si precisa che il servizio SAD è gestito in 

autonomia dal Comune come 

specificato nel proprio atto n. 77 – 

30.12.2022  

2. Servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali 

3. Servizi distrettuali connessi alla tutela minori 

4. Servizi sociali comunali. 

 

3. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime  il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge art. 134, 4 °comma, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to MARCARINI MARIELLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  08-02-2023 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT. MATTEO MALVICNI 

MARANO 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  30-12-2022 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 18-02-2023                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                           F.TO DOTT. MATTEO MALVICINI 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li   

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



 

COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

                                                                                          DELIB.  G.C.  N. 82/30-12-2022  

 

APPROVAZIONE PIANO DELLE TARIFFE SERVIZI SOCIALI AMBITO 

DISTRETTUALE CREMASCO ANNO 2023 
 

PARERI OBBLIGATORI 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 
  

Trigolo lì  31-12-2022   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 PAOLA BIAGGI 

 

 

 

 
 

 


