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PROPOSTA PER IL COMITATO DEI SINDACI DEL 06/12/2017.  

 
 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE CONTO SOCIALE 2018 – LINEE D’INDIRIZZO 
 

IL COMITATO DEI SINDACI 

Premesso che 

 La commissione bilancio nelle seduta del 16/10/2017 ha esaminato l’andamento del pre-

consuntivo 2017 

 La commissione bilancio nelle sedute del 15/11/2017 e 29/11/2017 ha esaminato con il 

supporto tecnico dell’ULSS una prima ipotesi di bilancio di previsione 2018 con possibili 

incrementi e riparto delle quote; 

 Il bilancio di previsione 2017 è stato il primo bilancio, dopo diversi anni, esaminato nel 

dettaglio e che ha portato anche ad un aggiornamento delle quote attraverso criteri di riparto 

condivisi 

Tutto ciò premesso e considerato; 

PROPONE 

1. L’adeguamento di tutti i Comuni agli standard del Servizio Educativo Territoriale (n. 

1 educatore a tempo pieno ogni 11.000 abitanti e 1 ogni 8.000 abitanti nei Comuni con 

meno di 5000 abitanti) e del Servizio Sociale di Base (n. 1 educatore a tempo pieno ogni 

8.000 abitanti e 1 AS ogni 6.000 abitanti nei Comuni con meno di 5.000 abitanti). 

L’incremento di spesa che ne deriva verrà coperto dai comuni interessanti che nel 2017 

hanno avuto degli standard inferiori a quelli sopradefiniti; 

2. Un incremento medio massimo di € 0,52 ad abitante (al netto del suddetto adeguamento 

agli standard dei servizi socio-educativi) come peraltro già deliberato dal Comitato dei 

Sindaci dell’08/02/2017 in fase di approvazione del bilancio 2017 in ottemperanza 

all’applicazione delle rette Standard (DGR 740/2015) nei centri diurni per disabili; 

3. La definizione di un fondo per soddisfare le richieste degli utenti in lista d’attesa dei 

centri per disabili anche in funzione di eventuali economie di anni precedenti (applicazione 

semestrale della DGR 740/2015 con risparmio di un semestre nel 2017) o di ulteriori 

revisioni e razionalizzazioni della spesa prevista per il 2018 nei vari servizi 

4. Di impegnare il Comitato dei Sindaci per il triennio 2018-2019-2020 al finanziamento 

della manifestazione La Grande Sfida per un importo annuo di € 25.000,00 al fine di dare 

continuità e stabilità all’iniziativa a favore dell’integrazione delle persone disabili; 

5. Di utilizzare anche per il 2018 i criteri del 2017 per il sistema di riparto delle quote di 

finanziamento dei servizi da parte dei Comuni con relativo aggiornamento dei dati (abitanti, 

utenti, ore erogate ecc.) 

6. Di rinviare l’approvazione definitiva del bilancio di previsione e delle relative quote di 

riparto al Comitato dei Sindaci di febbraio 2018 tenendo conto delle presenti linee 

d’indirizzo; 

Approvata dal Comitato dei 
Sindaci del 06/12/2017 
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