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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. n.138 del 4.12.2001  - APPLICAZIONE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE AI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE E ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DAL SETTORE 
SOCIOEDUCATIVO-. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladue addì dieci del mese di Giugno alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione ed in seduta 

PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza 

del Segretario Generale Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo INDIP. X  

2 - Napoli Pasquale DS X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20-Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio INDIP. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MARG. X  
8 - Digiuni Amilcare DS  X 23-Notarangelo Leonardo MARG. X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando Luigi DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. DI PIETRO X  

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO 
MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. n.138 del 4.12.2001  - APPLICAZIONE DELLA 

SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E 
ALLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EROGATI DAL SETTORE 
SOCIOEDUCATIVO-. 
 

Riferisce l’Assessore all’Istruzione, Educazione e Formazione. 

 

Nella deliberazione di C.C. n. 152 del 20/12/2001 avente per oggetto “Servizi a 
domanda individuale del settore Socioeducativo. Definizione delle contribuzioni a 
carico degli utenti per l’anno 2002” veniva approvata una mozione presentata dal 
Gruppo Consiliare F.I. con la quale si invitava la Giunta Comunale a fornire una 
proposta per l’istituzione, nell’ambito della Regolamentazione ISEE per gli asili nido 
comunali, di una ottava fascia nella quale collocare gli utenti con un reddito, per una 
famiglia di 3 componenti, orientativamente superiore ai 100.000.000 di lire lordi annui. 

Per detta fascia d’utenza doveva essere prevista una retta di frequenza a copertura del 
50% del costo del servizio. 

Considerato che nella precedente regolamentazione la retta massima era stata fissata 
al 33% del costo del servizio di riferimento. 

Tutto ciò premesso si propone di modificare l'allegato 5 della deliberazione di C.C. n. 
138 del 4/12/2001 ad oggetto “Applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente ai servizi a Domanda individuale e alle Prestazioni socio-assistenziali 
erogati dal Settore Socioeducativo. Approvazione dei Regolamenti sui servizi a 
domanda individuale e sulla concessione di concessione di vantaggi economici a 
persone” prevedendo l'istituzione di una nuova fascia nella quale saranno inseriti gli 
utenti aventi un "ISEE superiore al valore pari a pensione minima da lavoro dipendente 
per 13 mensilità maggiorato del 450% + 1 centesimo". Tali utenti dovranno pagare una 
tariffa pari al 50% del costo del servizio. 
 

La stessa delibera di Consiglio Comunale n. 138/2001 comprende anche l'allegato 
relativo alla "Disciplina tariffaria e allo schema organizzativo del servizio trasporto" (all. 
n. 11), al quale si rende necessario apportare la seguente integrazione per il servizio 
trasporto presso i Centri Socio Educativi, su richiesta dell'utenza, accolta 
dall'Amministrazione Comunale per la particolarità del servizio: 

"Nel caso di assenza non inferiore a due settimane naturali consecutive è 
prevista la corrispondente riduzione della tariffa assegnata". 

 

Cinisello Balsamo, 22.5.2002 

        L'ASSESSORE 

          (Ezio Meroni) 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

vista la relazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione relativa all’oggetto e ritenuto di 

doverla fare propria; 

ritenuto che il presente atto rientri nelle proprie competenze in base all’art. 42 T.U.E.L.  

approvato con atto 267 del 2000; 

visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  approvato con atto 267 del 2000 

visto il decreto legislativo n. 77/95; 

richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 152 del 20/12/2001, n. 138 del 

4/12/2001 e n. 78 del 23/05/1996, 

 

 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare le modifiche - illustrate nella premessa del presente atto - alla deliberazione 

di C.C. n. 138 del 4/12/2001 avente ad oggetto “Applicazione dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente ai servizi a Domanda individuale e alle Prestazioni 
socio-assistenziali erogati dal Settore Socioeducativo. Approvazione dei Regolamenti sui 
servizi a domanda individuale e sulla concessione di concessione di vantaggi economici 
a persone"  

2. di demandare alla Giunta comunale la strutturazione dello schema esplicativo e delle 
relative specificazioni necessarie per la corretta informazione all'utenza delle modifiche 
apportate ai regolamenti citati. 

 
 



 

 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto. 
 
29/05/2002       __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Motta Maria L.) 

 



OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N.138 DEL 4.12.2001 – 
APPLICAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE AI 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E ALLE PRESTAZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI EROGATI DAL SETTORE SOCIO-EDUCATIVO. 

 
In prosecuzione di seduta, il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al n.50 
dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Meroni illustra l’argomento ….omissis (trascrizione allegata all’originale del 
presente atto). 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento relativo a: “Modifica deliberazione di C.C. 
n.138 del 4.12.2001 – Applicazione della situazione economica equivalente ai servizi 
a domanda individuale e alle prestazioni socio-assistenziali erogati dal Settore 
Socio-Educativo” e si determina il seguente risultato (allegato A): 
 
-componenti presenti n.19 
-componenti votanti           n.19 
-voti favorevoli  n.19 
-voti contrari   n./ 
-astenuti   n./ 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera relativa a “Modifica 
deliberazione di C.C. n.138 del 4.12.2001 – applicazione della situazione economica 
equivalente ai servizi a domanda individuale e alle prestazioni socio-assistenziali 
erogati dal Settore Socio-Educativo”, APPROVATA unanimità di voti. 
 
 



 
 
 
   Il Presidente                            Il Segretario Generale  
          F.to EMILIO ZUCCA         F.to GASPARE MERENDINO 

 
 
 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza 
___5/07/2002____________________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___5/07/2002__________   F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____16/07/2002____________ 
 
             Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
dal __5/07/2002_______ al ___20/07/2002_______ 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
Visto: Il Segretario Generale 
 


