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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONCERNENTE I
CRITERI, LE MODALITA' DI ACCESSO E DI COMPARTECIPAZIONE AL
COSTO DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale
di Liscate presso la Sala Consiliare Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio dell’Unione.

Comelli Angela Presente Presidente

Fucci Lorenzo Presente Vice Presidente

De Gregorio Franco Presente Consigliere Magg.

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consigliere Magg.

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg.

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Assente Consigliere Magg.

Cortese Carlo Presente Consigliere Magg.

De Vitali Elena Assente Consigliere Min.

Ravasi Maurizio Presente Consigliere Min.

Talenti Fabio Oscar Presente Consigliere Min.

Rancati Stefano Presente Consigliere Min.



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott. Enrico Antonio
Cameriere SEGRETARIO DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Angela Comelli nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Sono presenti n. 10 Consiglieri dell'Unione.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri dell'Unione (Guerci, De Vitali)

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 7 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Relaziona sull’argomento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

PREMESSO:
che i Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” hanno approvatoa)
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” con le
seguenti deliberazioni consiliari:
n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;-
n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;-
n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;-
n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;-

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL n. 19 in data 11 maggio 2016;b)
che i sindaci dei comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comunic)
Lombarda “Adda Martesana” in data 16 giugno 2016;
che il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 3 in data 28 luglio 2016 ha approvato glid)
Indirizzi Generali di Governo dell’Unione;
che in data 01 novembre 2016 è stato attuato il trasferimento di tutto il personale pressoe)
l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”;
che all’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” sono state trasferite tutte le funzionif)
fondamentali precedentemente in capo ai comuni facenti parte della stessa, compresa la
funzione relativa ai servizi sociali;

PREMESSO che il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7, prevede l'adozione da parte degli Enti Locali
di regolamenti nelle aree di propria competenza;

PREMESSO CHE
Il Servizio Pasti a domicilio è una prestazione sociale prioritariamente erogata a sostegno dei
soggetti con medio/basso grado di autosufficienza e/o a rischio di emarginazione sociale con la
finalità di promuovere il permanere nel territorio di cittadini anziani, disabili e a rischio di
emarginazione sociale consentendogli di usufruire di un servizio di pasti a domicilio a prezzi
moderati.

PREMESSO che l’U.C.L. “Adda Martesana” intende disciplinare la concessione di contributi e
l’attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, nell’esercizio delle proprie autonomie – nel
rispetto di quanto dettato dagli artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica
Italiana - ed in attuazione dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la
predeterminazione dei criteri;
Il Servizio si integra con la rete delle prestazioni socio assistenziali (assistenza domiciliare,
telesoccorso, trasporto sociale, ecc) erogate dall’Ente e dal volontariato in attuazione alla Legge
328/2000.



CONSIDERATO che l’U.C.L. “Adda Martesana” intende disciplinare i criteri e le modalità di
accesso al servizio pasti al domicilio nonché le modalità di compartecipazione al costo del servizio
da parte degli utenti, nell’esercizio delle proprie autonomie – nel rispetto di quanto dettato dagli
artt. 2, 3, 31, 34, 38, 117, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - ed in attuazione
dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia con la predeterminazione dei criteri;

RITENUTO opportuno e necessario procedere all'adozione, per l’U.C.L. “Adda Martesana” del
“Regolamento concernente i criteri, le modalità di accesso e di compartecipazione al costo del
Servizio Pasti al Domicilio” che consta di n. 8 articoli;

PRESO ATTO che l’adozione del succitato regolamento risponde ai principi  previsti dal DPCM
159/2013 - “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e dal Decreto 7
novembre 2014 - “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini
ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159”.

VISTA la bozza del “Regolamento concernente i criteri, le modalità di accesso e di
compartecipazione al costo del Servizio Pasti al Domicilio”, che consta di n.8 articoli;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere all'adozione, per l’U.C.L. “Adda Martesana”
del “Regolamento concernente i criteri, le modalità di accesso e di compartecipazione al costo del
Servizio Pasti al Domicilio”, che consta di n.8 articoli;

DATO ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000, il solo parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la presente deliberazione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
espresso nel documento allegato per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI l’art. 42 “Attribuzioni dei consigli” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente” del
D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10 - Assenti n. 2 (Guerci, de Vitali)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate:



DI APPROVARE il “Regolamento concernente i criteri, le modalità di accesso e di
compartecipazione al costo del Servizio Pasti al Domicilio”, che consta di n.8 articoli e che allegato
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DARE mandato al Responsabile del Settore n. 7 – Servizi Sociali – di disporre l’applicazione
del Regolamento nonché di provvedere alla adeguata pubblicizzazione dello stesso mediante gli
usuali canali di informazione istituzionale.



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
‘ADDA MARTESANA’

Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come
segue:

  Verbale del Consiglio dell’Unione
n° 27 del 30-11-2021

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Angela Comelli

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

 Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi;

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.


