
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

DETERMINAZIONE N.  240  DEL 15/09/2021 
 

RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI 

 
 

Oggetto: AMMISSIONE  AL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  

- UTENTE 224/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI: 

-  il regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti e privati, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 117/90 nonché modificato ed integrato con successive delibere consiliari nn. 6/91 e 

9/96, esecutive ai sensi di legge, che norma il servizio di assistenza domiciliare; 

-  la delibera di Giunta Comunale n. 158 del 29/12/2011 con la quale vengono approvate le tariffe a 

carico degli utenti per il servizio di assistenza domiciliare; 

 

DATO ATTO che il suddetto regolamento adottato dal comune di Barbarano Vicentino ed il collegato 

sistema tariffario sono applicabili giusta delibera n. 80/2018 al nuovo ente comunale, nato dal processo di 

fusione con decorrenza dal 17.02.2018; 

 

VISTA l’istanza prot. n. 9272/2021 a favore del cittadino individuato per motivi di privacy con il cod. 

224/2021, presentata al fine di ottenere l’attivazione del servizio domiciliare per far fronte alle attuali 

difficoltà nella gestione della quotidianità; 

 

ESAMINATO il caso e rilevato che sul monte ore disponibile può essere attivato tale servizio; 

 

RITENUTO doveroso ammettere il soggetto richiedente al servizio nella misura richiesta, essendo stata 

verificata la presenza dei requisiti richiesti; 

 

DATO ATTO che nelle more di adeguamento del vigente regolamento comunale alla normativa sull’ISEE è 

opportuno, in considerazione dell’urgenza di attivare il servizio, determinare la quota oraria a carico 

dell’utente secondo il regolamento vigente, riservandosi di rideterminarla successivamente a modifiche 

intervenute; 

 

QUANTIFICATA in € 14,00 la quota oraria a carico del nuovo utente, fermo che il restante costo del 

servizio è a carico dell’ente e che il relativo impegno è stato assunto in sede di affidamento dello stesso; 

 

DATO ATTO che il servizio  

- è attivabile dal 23/09/2021; 

- sarà erogato indicativamente per n. 1 ore settimanale eventualmente implementabile secondo le 

esigenze dell’utente; 

- sarà regolato da apposita convenzione, giusto schema approvato con delibera di Giunta comunale n. 

21/2001; 

 

RITENUTA la propria competenza in ordine al provvedimento di ammissione al beneficio, giusto decreto 

del Sindaco n.5/2019 di attribuzione di posizione organizzativa; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. Di ammettere, per i motivi in premessa esposti, l’utente 224/2021 al servizio di assistenza domiciliare con 

personale convenzionato, con decorrenza dal 23/09/2021, per un totale  n. 1 ore settimanale indicativamente 

con le seguenti modalità: 

- ore di effettivo servizio settimanale, aumentabili in futuro 

 giorno      dalle ore  alle ore 

 giovedì      14.30  15.30  
 

- servizio regolato da apposita convenzione a firma del responsabile del servizio ed in atti alla presente 

determinazione. 

 

2. Di determinare il costo del servizio a carico dell’utente in € 14.00 per ogni ora di effettivo servizio, salvo 

eventuale rideterminazione, così come in premessa esposto, a seguito dell’aggiornamento del regolamento 

comunale in materia e delle successive comunicazioni a cura dell’assistente sociale. 

 

3. Di dare atto che il rimanente costo del servizio, stimabile in via presuntiva per l’anno 2021 in € 100,00 

resta a carico del Comune di Barbarano Mossano, in applicazione del sopraccitato regolamento – art. 10 - e 

che la conseguente spesa risulta già impegnata. 

 

4 Di dare atto che l’utente è individuato ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza sempre con il 

cod. 224/2021. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PRETTO MONICA 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 

Esaminata la Determinazione num.240  del  15/09/2021; 

 

SI APPONE 

 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

 ILRESPONSABILE  

 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 


