
C O M U N E  D I  O M E

Provincia di Brescia

  ORIGINALE    

G.C. Numero:  52 Data : 30/07/2018   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

Delibera del  30/07/2018 Numero  52    

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI OME E I 
SINDACATI DEI PENSIONATI FNP-CISL, SPI-CGIL,  PER L’ANNO 2018

L’anno  duemiladiciotto il  giorno  trenta del  mese  di  luglio alle  ore  17:30,  nella  sala  delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME FUNZIONE PRESENZA

FILIPPI AURELIO Sindaco X
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE
PATELLI LAURA ASSESSORE X
BARBI ANNALISA ASSESSORE

Totale presenti : 3                    Totale assenti : 2

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista 

-  la  Legge 8 Novembre 2000 n.  238  “Legge quadro per la  realizzazione del  sistema 
integrato di interventi e servizi sociali” che indica il Comune quale titolare delle funzioni  
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che tali funzioni 
sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla 
gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini (art. 6 ); 

- la Legge regionale 12 Marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi  
alla persona in ambito sociale e socio-sanitario “ che individua all’art. 4, comma 1, tra gli  
obiettivi  dei  servizi  sociali,  quello di  aiutare la  famiglia  anche con azioni  di  sostegno 
economico…..; 

Considerato  che  il  Sindaco  ed  i  rappresentati  delle  Organizzazioni  Sindacali  dei 
pensionati  SPI-CGIL  e  FNP-CISL,  a  seguito  di  alcuni  incontri,  hanno  concordato  i  
contenuti  di  massima  di  un  protocollo  d’intesa  per  concordare  interventi  volti  a 
migliorare le condizioni di vita delle aree socialmente più deboli, pensionati ed anziani in  
particolare ; 

Visto  il  protocollo  d’intesa  steso  per  l’anno 2018 tra  l’Amministrazione Comunale  di 
Ome, rappresentata dal Sindaco Aurelio Filippi e dall’Assessore ai Servizi Sociali Annalisa 
Barbi, e le Organizzazioni Sindacali dei pensionati SPI-CGIL e FNP-CISL, nel quale sono 
precisati i benefici e le modalità per accedere; 

Rilevato che gli obiettivi del documento in questione sono mirati a contribuire a tutelare 
le  fasce più deboli  della  popolazione, anziani  in particolare e sostenere le  famiglie  a 
basso reddito; 

Ritenuto di precisare che: 
-  per  l’accesso  ai  contributi  viene  adottato  l’indicatore  della  situazione  economica 
I.S.E.E. (D.P.C.M. 159/2013) ed il metodo dell’Interpolazione o Progressione Lineare, così 
come previsto nel  “Regolamento Comunale   concernente la  disciplina  e le  modalità 
degli  interventi  e  delle  prestazioni  dei  servizi  sociali”,  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio Comunale n. 4 in data 29.04.2015; 

Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voti favorevoli di tutti i presenti 

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono integralmente riportate e 
trascritte, 
1.  di approvare il ‘Protocollo d’intesa tra il Comune di Ome e i Sindacati dei pensionati 
SPI-CGIL e FNP-CISL, per l’anno 2018”; 
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2. di allegare il protocollo d’intesa alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale (All. A); 

3.  di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Servizi  Finanziaria  l’adozione  di  tutti  gli 
adempimenti  derivanti  dal  presente  provvedimento,  compresa  l’adozione  dei 
conseguenti impegni di spesa. 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale.

 Il  Sindaco
   Filippi Dott. Aurelio

 
Il  Segretario Comunale  

   Vitali Dott. Giuseppe

QUESTA DELIBERA:

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art.  124 T.U 
18/08/2000, N. 267).

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267.

Il Segretario Comunale 
Ome, addì      Vitali Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  __ :

[X] Decorso dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 134, comma 3,  
del T.U. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Ome, lì       Vitali Dott. Giuseppe
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PROTOCOLLO D’INTESA  TRA IL COMUNE DI OME E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI 
CGIL-SPI-CGIL, FNP CISL PER L’ANNO 2018 

 
 

PREMESSA 
 
Nel 2018 l’Amministrazione Comunale  ed i Sindacati dei Pensionati si sono incontrati e, 
preso atto delle difficoltà esposte e delle richieste formulate dai cittadini, hanno 
concordato nuovamente   di sostenere i cittadini più fragili e bisognosi, con particolare 
attenzione alle famiglie e promuovendo politiche di sostegno al reddito. 
 
A tal fine l’Amministrazione ha previsto lo stanziamento di un fondo di solidarietà a 
sostegno della famiglia per interventi inerenti il disagio economico,  occupazionale e 
abitativo. 
Amministrazione Comunale e Sindacati intendono, con il presente accordo, aggiungere un 
ulteriore tassello agli interventi già in atto  a sostegno delle attuali fragilità dei cittadini.  
 
Rimane inoltre manifesta la volontà e l’impegno dell’Amministrazione di mantenere tutti i 
servizi che fino ad oggi sono stati erogati, adeguando le tariffe solo per recepire i 
cambiamenti  prodotti dall’entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159/2013 in materia di ISEE, 
indicatore socio- economico per accedere ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali.  
 
L’Amministrazione Comunale ed i Sindacati dei Pensionati, inoltre, con questo accordo  
intendono rafforzare la collaborazione in atto  e  concordano sulla necessità di tutelare al 
massimo i soggetti in difficoltà, continuando anche a promuovere sul territorio una cultura 
di  solidarietà sociale.  
 

PROTOCOLLO D’INTESA 2018 

 
Tra l’Amministrazione Comunale di Ome, rappresentata dal Sindaco Aurelio Filippi e 
dall’Assessore ai Servizi Sociali Annalisa Barbi, 

e 
le Organizzazioni Sindacali dei pensionati , FNP-CISL e SPI-CGIL, rappresentate dai Sigg. 
……………………………………………………………………………………………………  
 

si stipula 
 

il presente protocollo d’intesa per l’erogazione di agevolazioni a favore di cittadini in 
situazione di disagio economico, individuando per il 2018 obiettivi, interventi, modalità di 
accesso. 



 
 
  

 

 
COMUNE DI OME 

Provincia di Brescia 
Ufficio Ragioneria 

Municipio : piazza Aldo Moro,1 - CAP 25050 - Tel.030/652025 - Fax 030/652283 - C.F. e Partita Iva 00841600174 

e-mail : ragioneria _ome@comune.ome.bs.it - sito internet : www.comune.ome.bs.it  

 
OBIETTIVI  DEL PROTOCOLLO D’INTESA 
 

1) Contribuire a tutelare le fasce più deboli della popolazione, anziani in particolare;  
2) Sostenere le famiglie a basso reddito. 
 
CRITERIO ADOTTATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  
 
Per l’erogazione di agevolazioni a favore di cittadini in situazione di disagio economico si 
concorda di adottare anche nel 2018 l’ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente) così come individuato dal Decreto Legislativo n°159/2015. 
 
AGEVOLAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE PROTOCOLLO D’INTESA 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione un fondo dell’importo 
di € 20.500,00 per garantire i  seguenti servizi: 
 
1) Contributi per spese di riscaldamento, spese farmaceutiche e per spese riabilitative. 
L’accesso ai contributi per il consumo di “gas metano” , energia elettrica ed acqua è 
riservato ai casi sociali valutati dal Servizio Sociale in base a specifiche condizioni di 
bisogno o disagio e inseriti in progetti di sostegno sociale ed economico. 
Si continuerà  inoltre  a predisporre le domande per accedere ai Bonus Gas/Enel statale.   
 
2) Contributi per l’affitto  
Tutti i cittadini di Ome possono usufruire di prestazioni agevolate per il pagamento 
dell’affitto tramite contributi statali/regionali/comunali ai sensi della legge 431/1998 
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e in base alla 
normativa comunale in vigore. 
Per i nuclei familiari che non possano accedere ai benefici del fondo regionale, il Servizio 
Sociale esaminerà, su richiesta, la situazione familiare, al fine di valutare la possibilità di 
concessione di un contributo a sostegno dell’affitto. 
 
3)  Interventi anti-crisi 
Progetto relativo a misure anticrisi per il sostegno economico straordinario alle famiglie in 
difficoltà. 
 
4) contributi a favore di associazioni per servizi resi a favore delle persone anziane 
(trasporto sociale, ecc.) 
 
ADDIZIONALE IRPEF 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a stabilire un’esenzione totale per i redditi 
inferiori a € 12.000,00 lordi annui. 
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Per il resto l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno praticare aliquote 
progressive relative al reddito, comprese tra lo 0,45% e lo 0,70% . 
Buona parte di questa entrata è destinata al mantenimento e miglioramento dei servizi 
socio-assistenziali, ecologici, ambientali e culturali. 
  
FUNERALI CALMIERATI 
L’Amministrazione Comunale proporrà alle agenzie funerarie operanti sul territorio una 
convenzione riguardante l’offerta di servizi funebri dignitosi a costo concordato, dandone  
informazione ai cittadini. 
 
LOTTA ALL’EVASIONE E FEDERALISMO FISCALE 
L’Amministrazione Comunale, avvalendosi di quanto previsto dalle norme vigenti in 
materia, ha stipulato una convenzione con l’agenzia delle Entrate che prevede una forma 
di collaborazione per il contrasto e la lotta all’evasione fiscale.  
 
CONCESSIONE DI PICCOLI PRESTITI 

In relazione alle difficoltà economiche in cui tante famiglie si trovano in seguito alla crisi in 
atto, l’Amministrazione comunale valuterà la possibilità di creare un fondo che permetta 
all’occorrenza di concedere prestiti di piccole somme di denaro, da restituire secondo un 
piano concordato.  
 
LOTTA ALLA LUDOPATIA  
L’Amministrazione Comunale si è fatta carico del problema attraverso i servizi sociali della 
Comunità Montana del Sebino Bresciano. 

 
TELESOCCORSO 
 
Il vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio assistenziali prevede che le persone 
anziane residenti ad Ome possano accedere al servizio di telesoccorso. Il costo del 
servizio è interamente a carico degli utenti.   
 
RAPPORTO FRA LE PARTI ED INFORMAZIONE 
Di norma si concorda sullo svolgimento di due incontri annuali, convocati 
dall’Amministrazione Comunale, che in occasione degli stessi trasmetterà un riepilogo dei 
provvedimenti adottati e dei dati relativi agli interventi attuati in relazione alla presente 
intesa. 
 
INFORMAZIONE 
L’Amministrazione Comunale si impegna, anche avvalendosi delle organizzazioni sindacali 
territoriali, di pubblicizzare gli interventi di cui al presente protocollo d’intesa e le relative 
modalità di accesso. 
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 Le organizzazioni sindacali si impegnano a svolgere le rispettive attività a favore di tutti i 
cittadini presso l’ufficio messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale secondo il 
calendario di seguito specificato: 
- SPI-CGIL  mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00 
FNP – CISL  martedì dalle ore 8.30 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 16.00 
Il Sindaco, a conclusione dell’incontro, fornisce ai presenti una statistica riepilogativa 
degli interventi attuati nell’anno 2017 con riferimento alle finalità del presente accordo. 
 

PER LE OO.SS. 
 PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Rappresentanti sindacali: 
 
 
FNP-CISL  
         
…………………….________________________ 
 
…………………….________________________ 
 
 
SPI-CGIL          
 
…………………….________________________ 
 
…………………….________________________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL SINDACO 
dott. Aurelio Filippi 

 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

Annalisa Barbi  
 

 
 
Ome,   
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI OME E
I SINDACATI DEI PENSIONATI FNP-CISL, SPI-CGIL,  PER L’ANNO 2018
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 30/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f. to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 30/07/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
f. to Ongaro Donatella

_______________________________________________________________________________

Si dà atto che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta
la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000.

Ome ……………….. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ongaro Donatella


	QUESTA DELIBERA:
	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

