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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  EROGAZIONE BUONI SOCIALI AMBITO SOCIALE DI 

DESIO - APPROVAZIONE BANDI 2010.   
     
 
 
Il giorno ventisette del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO == Sì 
COLLINA MARTA == Sì 
CRIPPA ROBERTO LEONE Sì == 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 4 2 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
 
 
 
 
OGGETTO: EROGAZIONE BUONI SOCIALI AMBITO SOCIALE DI DESIO – 

APPROVAZIONE BANDI 2010 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il Piano di Zona del triennio 2009 -2011 dell’ambito di Desio approvato nell’Assemblea dei Sindaci 
del 27.03.2009 nel quale sono evidenziati gli interventi programmatici, definiti implementando il 
coinvolgimento di tutte le istituzioni e attori operanti nel territorio quali: Regioni, Province, ASL, Terzo 
Settore, privato sociale e quarto settore; 

VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi 
sociali;  

CONSIDERATO che nell’Assemblea dei Sindaci Ambito di Desio del 12/04/2010 sono stati approvati i 
prospetti  relativi alla ripartizione delle risorse  del F.N.P.S. anno 2010, in applicazione alla legge 8 
novembre 2000 n. 328;  

VISTO l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2009/2011 dei Comuni dell’Ambito di 
Desio approvato con delibera G.C. 22 del 28/04/2009;  

VISTO che il Piano Finanziario anno 2010, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 12/04/2010 ha 
stabilito le risorse da destinare per l’anno 2010 per la realizzazione del Piano di Zona anni 2009/2011, 
destinando, nello specifico le seguenti somme, finalizzate all’erogazione dei buoni sociali: 

- FNPS 2010 € 2.000,00 

- Fondo Intesa Famiglie anno 2008 (DGR 9151/2009 e decreto 2010 di approvazione riparto ASL e 
agli Ambiti) : 

� € 5.000,0 quota vincolata per sezione famiglie numerose  
� € 5.682,87 quota vincolata per lavoro assistenti familiari 
� € 4.003,10 quota vincolata per permanenza in famiglia persone non autosufficienti 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 28/06/2010 con il quale vengono approvati i requisiti per 
l’assegnazione dei seguenti buoni sociali ( che si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale): 

AREA ANZIANI AREA DISABILI AREA FAMIGLIA 

Buono sociale per assistenti 
familiari 

Buono sociale per assistenti 
familiari 

Buono sociale per asili nido 

Buono sociale per centri diurni 

 

Buono sociale per soggiorni 
climatici o progetti 
individualizzati estivi 

Buono sociale per famiglie 
numerose – n 3 figli a carico. 

 

Buono sociale per ricoveri 
temporanei o di sollievo 

Buono sociale per ricoveri 
temporanei o di sollievo 

Buono sociale per famiglie 
monoparentali 



 

 

Considerato che: 

a. per quel che riguarda l’area anziani: 

i. è presente sul territorio un CDI la cui tariffa a carico degli utenti residenti è 
agevolata rispetto a quella a carico degli utenti non residenti 

ii. non si intendono sostenere economicamente i progetti relativi a ricoveri temporanei 
in quanto non vi è al momento un reale riscontro rispetto al bisogno presentato 
dall’utenza già in carico 

b. per quanto riguarda l’area disabili: 

i. non si intendono sostenere economicamente i progetti relativi a ricoveri temporanei 
in quanto non vi è al momento un reale riscontro rispetto al bisogno presentato 
dall’utenza già in carico 

c. per quanto riguarda l’area famiglia: 

i. la deliberazione di approvazione del fondo intesa famiglia già stabilisce delle risorse 
vincolate per i nuclei familiari con almeno 4 figli.  

ii. L’assessorato si è già espresso in assemblea di ambito in merito ad altre forme di 
finanziamento per il convenzionamento con i nidi privati del territorio; 

Preso atto delle somme stanziate e vincolate dalle varie deliberazioni regionali e che il comune di Desio 
provvederà a versare al Comune di Ceriano Laghetto si propone la seguente ripartizione: 
 

AREA ANZIANI AREA DISABILI AREA FAMIGLIA 

€  8.685,97 € 1.800,00  € 6.200,00 
 
 
 Rilevata la necessità, in considerazione delle esigenze che stanno emergendo dalle segnalazioni dell’ufficio 
servizi sociali, di ridistribuire le somme sui diversi progetti come segue: 

AREA ANZIANI AREA DISABILI AREA FAMIGLIA 

Buono sociale per assistenti 
familiari 

€ 8.685,97 

Buono sociale per assistenti 
familiari 

€ 1.300,00 

Buono sociale per asili nido 

€ 0 

Buono sociale per centri diurni 

€ 0 

Buono sociale per soggiorni 
climatici o progetti 
individualizzati estivi 

€ 500,00 

Buono sociale per famiglie 
numerose – n 4 figli a carico. 

€ 5.000,00 (ex DGR9151) 

Buono sociale per ricoveri 
temporanei o di sollievo 

€ 0 

Buono sociale per ricoveri 
temporanei o di sollievo 

€ 0 

Buono sociale per famiglie 
monoparentali 

€ 1.200,00 

 

 
Preso atto che l’eventuale residuo nell’erogazione dei titoli sociali in uno o più bandi, sarà utilizzato 
incrementando le quote previste nei bandi la dove si verifichi la necessità. 
 



Considerato che non è prevedibile il flusso delle domande, in particolare per i bandi nell’area anziani e 
famiglia, per cui è opportuno predisporre una graduatoria su ciascun bando applicando i  criteri di reddito in 
ordine decrescente; 
 
Preso atto altresì che le modalità per il calcolo dell’entità del buono sociale anziani e disabili  (buono per 
assistenti familiari) sono quelle definite nell’allegato B). 
 
Ritenuto opportuno procedere all’indizione di appositi bandi prevedendo apertura bandi per il periodo 
16.09.2010 – 30.11.2010; 

Visto ed acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Servizi alla Persona, ai 
sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto ed acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa: 

1. di prendere atto dei requisiti individuati per l’assegnazione di buoni come emergenti dai documenti 
approvati nell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Ambito di Desio del 28/06/2010, allegati quale 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (allegato A); 

2. di prendere atto che le modalità di calcolo del beneficio sono quelle definite nell’allegato B) (già 
regolamento di ambito per la definizione del minimo vitale); 

3. di approvare la ripartizione delle quote per singolo bando come da tabella, prevedendo in caso di 
residui che gli stessi siano ripartiti nelle aree e nei bandi dove siano necessario incrementare la quota: 

AREA ANZIANI AREA DISABILI AREA FAMIGLIA 

Buono sociale per assistenti 
familiari 

€ 8.685,97 

Buono sociale per assistenti 
familiari 

€ 1.300,00 

Buono sociale per asili nido 

€ 0 

Buono sociale per centri diurni 

€ 0 

Buono sociale per soggiorni 
climatici o progetti 
individualizzati estivi 

€ 500,00 

Buono sociale per famiglie 
numerose – n 4 figli a carico. 

€ 5.000,00 (ex DGR9151) 

Buono sociale per ricoveri 
temporanei o di sollievo 

€ 0 

Buono sociale per ricoveri 
temporanei o di sollievo 

€ 0 

Buono sociale per famiglie 
monoparentali 

€ 1.200,00 

 

 

4. di dare mandato al responsabile servizi alla persona di predisporre la modulistica più opportuna 
nell’ambito di ciascuna tipologia di richiesta di partecipazione  

5.  di approvare la predisposizione di una graduatoria sulla base di criteri reddituali in ordine decrescente  

6.   di demandare al Responsabile Servizi alla Persona la predisposizione di tutti gli atti necessari 
all’individuazione dei beneficiari e all’assegnazione dei relativi titoli sociali, stabilendone l’apertura 
per il periodo 16.09.2010 – 30.11.2010. 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 



allegati: 
A) criteri per erogazione 
B) modalità di calcolo buono sociale 
C) pareri 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 93 del 27/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei 

termini di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 



 
 


