COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Settore Affari Generali
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
N° 59
Oggetto: Esonero dal pagamento dei servizi di trasporto sociale e di assistenza
domiciliare, a favore dei cittadini in condizione di svantaggio sociale. Anno
2022
------- 23-06-2022 ------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 181 del 29.11.2021, di determinazione
delle tariffe dei servizi comunali, per l’anno 2022;
PRECISATO che tale provvedimento definisce i criteri di calcolo delle tariffe dei servizi di
assistenza domiciliare e di trasporto di disabili, anziani e minori, prevedendo la gratuità in
caso di I.S.E.E. inferiore ad € 8.501,00 e l’esenzione dal pagamento esclusivamente sulla
base di apposita relazione sociale;
RISCONTRATE le due relazioni sottoscritte dall’Assistente Sociale, agli atti dell’ufficio
istruttore, che segnalano i nuclei familiari di Montegrotto Terme in difficoltà per i quali
viene proposta l’esenzione dal pagamento dei due servizi di cui trattasi;
EVIDENZIATO che i nuclei familiari per i quali viene proposta l'esenzione sono:
relativamente al servizio di assistenza domiciliare, n. 12 cittadini con I.S.E.E. del
nucleo familiare inferiore ad € 8.501,00 per le quali è prevista la gratuità e n. 5
segnalate dall'Assistente Sociale per le particolari condizioni di disagio personale e
familiare;

relativamente al servizio di trasporto, n. 14 famiglie con I.S.E.E. inferiore ad €
8.501,00 usufruiscono della gratuità e n. 5 con I.S.E.E. superiore a tale limite, segnalate
dell'Assistente Sociale per le particolari condizioni di disagio;



RITENUTO di concedere l’esenzione dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare
comunale e di trasporto a favore di cittadini non autosufficienti o in situazione di svantaggio
sociale, per l’anno 2022, ai soggetti elencati nelle due relazioni sociali, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che non si pubblicano per ragioni di privacy;
VISTO l’art. 2, c. 3 e l’art. 17, c. 1 del D.P.R., n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”;
ATTESTATA l’insussistenza di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art.6 del D.P.R. 62/2013, dell'art. 1, comma 41,
legge 190/2012 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti comunali;
RICORDATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 01.04.2022, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, comprendente il Piano
degli obiettivi e il Piano delle performance;
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RICHIAMATO l’art. 107 comma 3 lett. a) del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
DATO ATTO della regolarità tecnico – amministrativa;
DETERMINA
1. di concedere, per le ragioni espresse in premessa, l’esenzione dal pagamento delle tariffe
dei servizi di assistenza domiciliare comunale e di trasporto a favore di cittadini non
autosufficienti o in situazione di svantaggio sociale, ai soggetti elencati nelle due
relazioni sociali, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che non si
pubblicano per ragioni di privacy;
2. di dare atto che, salvo diverse motivate disposizioni, l’esenzione resterà in vigore fino al
31.12.2022.
Il Responsabile del Servizio
F.to Zuppa Moreno

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
F.to Zuppa Moreno
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