
DELIBERAZIONE N° 39 del 07/07/2020
COPIA 

COMUNE DI CAPRALBA   
Provincia di Cremona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE TARIFFE DISTRETTUALI PER L’ANNO 2020, 
DELLE TARIFFE DA UTILIZZARE DURANTE L’EMERGENZA COVID 19 
E CONFERMA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Luglio alle ore 18:00, presso il Municipio comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del SINDACO Damiano Cattaneo la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa 
Antonella Maria.
Intervengono i Signori:

N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 CATTANEO DAMIANO SI
2 MACCHI ROBERTO DARIO SI
3 SAVOIA ELISA  SI

Totale  2  1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLE TARIFFE DISTRETTUALI PER L’ANNO 2020, DELLE TARIFFE 
DA UTILIZZARE DURANTE L’EMERGENZA COVID 19 E CONFERMA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI 
SOCIALI COMUNALI 

LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.04.2020 di approvazione del Bilancio 
2020;

VISTA la nota di Comunità Sociale Cremasca del 27.01.2020 prot. 511 con la quale viene comunicato che, 
nell’ambito del mandato conferito dall’Assemblea dei Sindaci al Direttore dell’Azienda, si è raggiunto 
l’accordo economico con i Gestori per il rinnovo dei costi dei Servizi accreditati;

CONSIDERATO che l’esito della negoziazione tra l’Azienda e gli Enti Gestori ha portato per il biennio 
2020-2021 alla definizione delle tariffe dei Servizi distrettuali accreditati nel seguente modo:

VISTO il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 12.06.2020 pervenuto il 23.06.2020 prot. 3195 dove si evince che è 
stata approvata l’attivazione in via sperimentale fino al 30.09.2020 dei Pacchetti Covid (PAC);

CONSIDERATO che la definizione dei costi pacchetti di Servizi distrettuali accreditati durante l’emergenza 
COVID è stata ripartita nel seguente modo: 

CONSIDERATO che per quanto riguarda il Servizio SAAP per le prestazioni non rese nei mesi di marzo ed 
aprile 2020, verrà riconosciuta una quota fissa pari al 10% del costo preventivato, mentre per quanto riguarda 



i Servizi ADM, ADEA, AID, AIM, SIP verranno utilizzati i pacchetti COVID con effetto retroattivo a partire 
da marzo 2020;

CONSIDERATO altresì che per i Servizi Semi Residenziali Disabili dal 01.06.2020 saranno applicati i 
pacchetti Covid-19 che saranno calcolati in base alle varie modalità di svolgimento della prestazione, 
concordate con la famiglia, il Comune e il Servizio specialistico così come segue:

RITENUTO opportuno provvedere alla presa d’atto di quanto sopra riportato; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi 
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. DI PRENDERE ATTO dell’esito della negoziazione tra l’Azienda e gli Enti Gestori che ha portato 
per il biennio 2020-2021 alla definizione delle tariffe dei Servizi distrettuali accreditati nel seguente 
modo:

2. DI CONFERMARE le tariffe in vigore per i servizi comunali;

3. DI PRENDERE ATTO che il costo dei pacchetti COVID-19 per i Servizi distrettuali accreditati è stata ripartita nel 
seguente modo:



4. DI PRENDERE ATTO che per quanto riguarda il Servizio SAAP per le prestazioni non rese nei mesi di 
marzo ed aprile 2020, verrà riconosciuta una quota fissa pari al 10% del costo preventivato, mentre per 
quanto riguarda i Servizi ADM, ADEA, AID, AIM, SIP verranno utilizzati i pacchetti COVID con effetto 
retroattivo a partire da marzo 2020;

5. DI PRENDERE ATTO altresì che per i Servizi Semi Residenziali Disabili dal 01.06.2020 saranno 
applicati i pacchetti Covid-19 che saranno calcolati in base alle varie modalità di svolgimento della 
prestazione, concordate con la famiglia, il Comune e il Servizio specialistico così come segue:

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante 
l’urgenza di provvedere alla presa d’atto delle tariffe da utilizzare;

* * * * * * * * * * * *

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Damiano Cattaneo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
08/07/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capralba, 08/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Capralba,  08/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2020 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capralba, 18/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria 


