
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 16/01/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore A
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore A
11 Oddone Francesco Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2014-4 ADEGUAMENTO  E  CONFERMA  PER  L’ANNO  2014 
DELLE  TARIFFE  PER  I  SERVIZI  SOCIALI  E 
SOCIOSANITARI DI  PERTINENZA DELLA DIREZIONE 
POLITICHE SOCIALI
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Su proposta dell’Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e della Casa,  Emanuela Fracassi; 

Visti:

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 88 del 09/12/2008;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

- la Deliberazione C. C.  n. 56 del 1 Agosto 2013  “Documenti Previsionali programmatici 2013 – 
2015;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 12/09/2013, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Viste le deliberazioni assunte con riferimento alle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari per 
l’anno 2013 e in particolare la DGC n.318/2012 ad oggetto “Adeguamento e conferma per l’anno 
2013 delle tariffe per i servizi sociali e sociosanitari di pertinenza della Direzione Politiche Sociali”;

Valutato  di  confermare  per  l’anno 2014,  in  considerazione  della  particolare   tipologia  di 
utenza in condizione di forte disagio economico e fragilità sociale, le seguenti tariffe: 

- contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti, da erogare direttamente al-
l’Ente gestore per i servizi Alloggi sociali per madre/bambino, soggiorni estivi per disabili e Co-
munità Alloggio per disabili, di cui all’allegato A;

- contribuzione al costo del servizio da parte degli ospiti anziani e disabili per il ser-
vizio di “Alloggio Protetto” e “Residenza Servita”, di cui all’allegato B;

- contribuzione al costo per gli Alloggi sociali finalizzati a percorsi di autonomia del-
le fasce fragili e per le Residenze Servite per adulti o nuclei familiari di cui all’allegato C;

Ritenuto opportuno confermare per le medesime motivazioni, di cui al comma precedente, il 
sistema di contribuzione al costo del servizio di assistenza domiciliare per anziani previsto dalla 
DGC n. 351/2009 in ordine a: 

- soglie di accesso al servizio (esenzione per ISEE pari o inferiore a € 8.300 e costo 
del servizio pagato interamente per ISEE superiore a € 37.000 o per mancata presentazione del-
lo stesso);

- percentuali di incidenza del costo orario della prestazione sull’ISEE;
- importi massimi di compartecipazione mensile dell’utente al costo del servizio (tra 
€ 8.300, 01 e € 13.000 = € 120  e tra € 13.001 e € 37.000 = € 400);

Considerato, per quanto riguarda il Civico Diurno ubicato in Largo Pertini 18, che:

- l’utenza appartiene ormai quasi completamente all’area delle persone senza dimora 
o in condizioni di grave disagio socio-economico, e quindi non in grado di sostenere una tariffa 
elevata per la fornitura dei servizi forniti;

- le verifiche effettuate presso le città di Milano e Torino per servizi analoghi  a quel-
li forniti dal Civico Diurno danno atto di tariffe più contenute di quelle della nostra città (per 
una doccia giorni feriali € 1,78 - sabato € 2,79, a fronte della nostra tariffa 2013 di 5,00 €), pro-
prio in ragione della natura di servizio essenziale a garantire la soddisfazione dei bisogni primari 
da parte di una fascia di popolazione particolarmente disagiata;
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- per ragioni di sanità pubblica e per consentire la soddisfazione dei bisogni primari, 
deve essere favorito l’accesso al servizio  per le persone di cui al paragrafo precedente anche at-
traverso l’adeguamento delle tariffe di cui all’allegato D;

- si conferma che la totale esenzione sarà comunque concessa esclusivamente su spe-
cifica segnalazione della rete dei servizi per la grave marginalità e delle associazioni per persone 
senza dimora, e per un numero massimo di servizi all’anno, in modo da garantire effettivamente 
l’accesso alle persone in condizioni di estremo disagio;  

- i servizi di toeletta (rasatura/taglio capelli), la fornitura di shampoo e sapone non 
sono più disponibili presso il Civico Diurno e quindi le relative tariffe non vengono confermate; 

Verificata la necessità di procedere all’aumento delle tariffe per il servizio di pernottamento e 
mensa per marittimi (Ex ENAGM) applicando l’indice ISTAT nella misura del +0,8 % (variazione 
assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli op-
erai  e  impiegati  nel  periodo  settembre  2012  –  settembre  2013)  aggiornando  le  stesse  come 
dettagliato nell’ allegato E e, al fine di semplificare le procedure di cassa, arrotondandole ai 10 cen-
tesimi;

Verificata inoltre la necessità di adeguare, per l’anno 2014, le tariffe di cui alla DGC n.276 
del 22/09/2011 ad oggetto “Aggiornamento delle quote di contribuzione al costo del servizio di tras-
porto ed accompagnamento ai fini lavorativi e riabilitativi di persone disabili” alle nuove tariffe ap-
provate con DCC n. 18/2013 “Revisione del sistema tariffario del servizio di trasporto pubblico loc-
ale gestito da AMT Spa” aggiornando le stesse come dettagliato nell’ allegato F e, al fine di sempli-
ficare le procedure di cassa, arrotondandole ai 10 centesimi; 

Valutato inoltre necessario aggiornare le soglie ISEE di accesso alle attività dei Laboratori 
Educativi Territoriali e dei Centri Diurni per Anziani aumentandole nella misura dell’indice ISTAT 
di cui al precedente paragrafo (allegato G); 

Ritenuto inoltre di confermare per i Laboratori Educativi Territoriali: 

a) i criteri di selezione dei beneficiari dando priorità, nell’utilizzo del budget assegnato, ai minori 
seguiti dai Servizi Sociali comunali o, comunque, alle famiglie sulla base della valutazione so-
cio-economica da parte dell’operatore sociale;

b) l’esenzione dal pagamento del servizio per minori inseriti in un nucleo in affidamento familiare 
o affidati al Comune di Genova o inseriti in strutture residenziali a totale carico del Comune e/o 
per minori nomadi;

c) i criteri di abbattimento dell’ISEE di seguito indicati:

- abbattimento dell’ISEE di Euro 850,00 ai fini della determinazione della tariffa da 
applicare, per ogni ulteriore minore presente nel nucleo e iscritto alle attività LET;

- abbattimento dell’ISEE di Euro 775,00 ai fini della determinazione della tariffa da 
applicare, in caso di presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare;

- abbattimento dell’ISEE di Euro 260,00, ai fini della determinazione della tariffa da 
applicare, in caso di proprietà esclusiva della “prima casa” e di patrimonio residuo di valo-
re complessivamente non superiore a Euro 10.330,00;

- abbattimento sull’ISEE di Euro 1.500,00 a partire dal quarto figlio iscritto ai servizi 
in oggetto;
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d) abbattimento del 20% della tariffa spettante per ISEE superiore alla soglia massima, anche 
dopo il già previsto abbattimento per il numero di minori iscritti, per il minore dei fratelli di nu-
clei familiari con tre o più minori iscritti alle attività LET;

Dato  atto  di  demandare  ad  eventuali  successivi  provvedimenti  l’adeguamento  della  con-
tribuzione  al  costo  dei  servizi  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  e  dell’attuazione  del  DPCM del 
3/12/2013 relativo alla nuova normativa nazionale in materia di ISEE;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioner-
ia, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legit-
timità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla defin-
izione delle tariffe dei servizi sociali e sociosanitari di pertinenza della Direzione Politiche Sociali a 
partire  da  gennaio  2014,  attraverso  la  conferma  e  l’adeguamento  delle  tariffe  attuali,  secondo 
quanto  dettagliato  nei  punti  successivi  e  negli  allegati  da  A a  G,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

2. di confermare per l’anno 2014 le seguenti tariffe:

a) contribuzione al costo del servizio da parte degli utenti, da erogare direttamente all’Ente ge-
store per i servizi Alloggi sociali per madre/bambino, soggiorni estivi per disabili e Comuni-
tà Alloggio per disabili, (Allegato A):

b) contribuzione al costo del servizio da parte degli ospiti anziani e disabili per il servizio di 
“Alloggio Protetto” e “Residenza Servita”, (Allegato B);

c) contribuzione al costo per gli Alloggi sociali finalizzati a percorsi di autonomia delle fasce 
fragili e per le Residenze Servite per adulti o nuclei familiari (Allegato C);

3. di confermare il sistema di contribuzione al costo del servizio di assistenza domiciliare per anzi-
ani previsto dalla DGC n. 351/2009 in ordine a: 

-soglie di accesso al servizio (esenzione per ISEE pari o inferiore a € 8.300 e costo del servizio paga-
to interamente per ISEE superiore a € 37.000 o per mancata presentazione dello stesso);

-percentuali di incidenza del costo orario della prestazione sull’ISEE
-importi massimi di compartecipazione mensile dell’utente al costo del servizio (tra € 8.300, 01 e € 
13.000 = € 120  e tra € 13.001 e € 37.000 = € 400)

4. di adeguare le tariffe per la contribuzione al costo dei servizi forniti dal Civico Diurno De Ferrari 
ubicato in Largo Pertini 18 per uniformarle a quelle di altre grandi città e garantire un effettivo ac-
cesso a tale servizio per persone in situazione marginale, (Allegato D);

5. di confermare che la totale esenzione per il Civico Diurno sarà comunque concessa esclusiva-
mente su specifica segnalazione della rete dei servizi per la grave marginalità e delle associazioni 

Documento Firmato Digitalmente 3



per persone senza dimora, e per un numero massimo di servizi all’anno, in modo da garantire effet-
tivamente l’accesso alle persone in condizioni di estremo disagio; 

6.  di dare atto che i servizi di toeletta (rasatura/taglio capelli), la fornitura di shampoo e sapone non 
sono più disponibili presso il Civico Diurno e quindi le relative tariffe non vengono confermate; 

7. di adeguare le tariffe del servizio di trasporto ed accompagnamento ai fini lavorativi e riabilit-
ativi di persone disabili alle nuove tariffe approvate con DCC n. 18/2013 “Revisione del sistema 
tariffario del servizio di trasporto pubblico locale gestito da AMT Spa” aggiornando le stesse come 
dettagliato nell’Allegato F e, al fine di semplificare le procedure di cassa, arrotondandole ai 10 cen-
tesimi; 

8. di procedere, applicando l’indice ISTAT nella misura del 0,8% (per l’anno 2014 la variazione as-
soluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli op-
erai e impiegati nel periodo settembre 2012 – settembre 2013), all’adeguamento;

-delle tariffe per il servizio di pernottamento e mensa per marittimi (Ex ENAGM) aggiornando le 
stesse come dettagliato nell’ Allegato E, arrotondandole ai 10 centesimi per semplificare le proce-
dure di cassa;

-delle soglie ISEE di accesso alle attività dei Laboratori Educativi Territoriali e dei Centri Diurni per 
Anziani modificandole come specificato nell’ Allegato G;

9. di confermare per i Laboratori Educativi Territoriali: 

a) i  criteri  di  selezione  dei  beneficiari  dando priorità,  nell’utilizzo del budget assegnato,  ai 
minori  seguiti  dai  Servizi  Sociali  comunali  o,  comunque,  alle  famiglie  sulla  base  della 
valutazione socio-economica da parte dell’operatore sociale;

b) l’esenzione dal pagamento del servizio per minori inseriti in un nucleo in affidamento fami-
liare o affidati al Comune di Genova o inseriti in strutture residenziali a totale carico del Co-
mune e/o per minori nomadi;

c) i criteri di abbattimento dell’ISEE di seguito indicati:

-abbattimento dell’ISEE di Euro 850,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, per 
ogni ulteriore minore presente nel nucleo e iscritto alle attività LET;

-abbattimento dell’ISEE di Euro 775,00 ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in caso 
di presenza di uno o più portatori di handicap nel nucleo familiare;

-abbattimento dell’ISEE di Euro 260,00, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, in 
caso di proprietà esclusiva della “prima casa” e di patrimonio residuo di valore complessivamente 
non superiore a Euro 10.330,00;

-abbattimento sull’ISEE di Euro 1.500,00 a partire dal quarto figlio iscritto ai servizi in oggetto;

d) l’abbattimento del 20% della tariffa spettante per ISEE superiore alla soglia massima, anche 
dopo il già previsto abbattimento per il numero di minori iscritti, per il minore dei fratelli di 
nuclei familiari con tre o più minori iscritti alle attività LET;

10.  di  demandare  ad  eventuali  successivi  provvedimenti  l’adeguamento  della  con-
tribuzione  al  costo  dei  servizi  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  e  dell’attuazione  del  DPCM del 
3/12/2013 relativo alla nuova normativa nazionale in materia di ISEE;

11. di dare mandato Direzione Politiche Sociali per l'applicazione della presente deliberazione 
sotto l'aspetto organizzativo e contabile, demandando ai competenti Uffici la cura delle procedure di 
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accertamento delle entrate corrispondenti, e delle procedure per la richiesta di pagamento agli utenti 
dei servizi;

12.  di dare atto che i prestatori di servizi a pagamento possono applicare commissioni e/o cor-
rispettivi per il servizio effettuato;

13.  di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall'art. 25 del vigente Regolamento 
di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento.

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 147 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013

OGGETTO:  ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L’ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI 
SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

Allegato A 
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
Allegato G

Il Dirigente
[Dott.ssa Maria Maimone]
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TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TARIFFA MODALITA’

Alloggi sociali con supporto 

educativo nuclei genitore bambino

€100,00 mensili Pagamento diretto all’Ente 

Gestore

soggiorni estivi di sollievo disabili

gravi e medio gravi

€ 150,00 a  turno (12 gg. 

per turno)

Pagamento diretto all’Ente 

Gestore

€ 600,00 mensile   se 

l’inserimento è 

residenziale definitivo

€ 25,00 giornaliere se 

l’inserimento è 

residenziale temporaneo

Allegato A

Comunità alloggio casa famiglia 

Rosanna Benzi  per Disabili psichici 

medio-lievi Pagamento diretto all’Ente 

Gestore

Allegato A 



TIPOLOGIA DEL 

SERVIZIO

TARIFFA MODALITA’

€ 170 mensile

Pagamento diretto all’Ente Gestore

per acquisto generi alimentari e di

prima necessità

€ 110,00 massimo 

mensile

Pagamento alla C.A.

€ 170,00   mensile

Trattenute dall'ospite che si fa

carico direttamente dell'acquisto dei

generi alimentari

€ 110,00 massimo  

mensile

Pagamento alla C.A.

Allegato B

Alloggio Protetto 

per anziani e 

disabili

Residenza Servita 

per anziani e 

disabili

Allegato B



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TARIFFA MODALITA’

Alloggi sociali finalizzati a percorsi 

di autonomia delle fasce fragili (per 

singoli o nuclei)

€  70,00 mensili Pagamento alla C.A.

Residenze Servite per adulti o nuclei 

familiari 

€ 110,00 mensili Pagamento alla C.A.

Allegato C

Allegato C



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TARIFFA 

(esclusa IVA 

al 22%

IVA al 

22%

TARIFFA 

(comprensiva 

di IVA al 

22%)

MODALITA’

Bagno in vasca con biancheria € 5,33 € 1,17 € 6,50 Pagamento alla C.A.

Bagno in vasca senza biancheria € 4,92 € 1,08 € 6,00 Pagamento alla C.A.

Doccia con biancheria € 2,05 € 0,45 € 2,50 Pagamento alla C.A.

Doccia senza biancheria € 1,64 € 0,36 € 2,00 Pagamento alla C.A.

Supplemento biancheria – telo bagno € 0,41 € 0,09 € 0,50 Pagamento alla C.A.

Gabinetto € 0,82 € 0,18 € 1,00 Pagamento alla C.A.

Orinatoio € 0,41 € 0,09 € 0,50 Pagamento alla C.A.

Asciugacapelli € 0,82 € 0,18 € 1,00 Pagamento alla C.A.

Allegato D
 DIURNO DE FERRARI - Servizio bagni d'acqua dolce e diurni

Fruitori muniti di tessera rilasciata dalla Civica Amministrazione per un massimo di 60 docce all'anno  per 

gli utenti seguiti dai Servizi e dalle Associazioni  operanti nel settore della grave emarginazione che hanno 

sottoscritto apposito accordo di collaborazione con il Comune di Genova - Direzione Politiche Sociali. 

ESENZIONI DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA: 

Allegato D 



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TARIFFA 

(esclusa IVA 

al 22%

IVA al 

22%

TARIFFA 

(comprensiva 

di IVA al 

22%)

TARIFFA 

ARROTOND

ATA 

(comprensiva 

di IVA al 

22%)

MODALITA’

Pernottamento in struttura alberghiere 

convenzionate Camera 2 posti

€ 8,16 € 1,80 € 9,96 € 10,00 Pagamento alla C.A.

Pernottamento in struttura alberghiere 

convenzionate Camera singola

€ 11,09 € 2,44 € 13,53 € 13,50 Pagamento alla C.A.

Servizio mensa presso trattorie 

convenzionate

€ 4,42 € 0,97 € 5,39 € 5,40 Pagamento alla C.A.

Allegato E
Servizio di pernottamento e mensa per marittimi (Ex ENAGM)

Allegato E



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO TARIFFA 

AMT (DCC 

18/2013)

TARIFFA MODALITA’

trasporto lavorativo (definitivo e

temporaneo)
€ 365,00

rate mensili di € 30,40

per un totale annuale di €

364,80   

Pagamento 

alla C.A.

trasporto riabilitativo o in

addestramento lavorativo, borsa lavoro

e ILSA, finalizzato all’inserimento

lavorativo di disabile non ancora

produttore di reddito (definitivo e

temporaneo) 

€ 155,00

rate mensili di € 12,90

per un totale annuale di €

154,80 

Pagamento 

alla C.A.

trasporto lavorativo e trasporto

riabilitativo (utente che usufruisce

delle due tipologie di trasporti

contribuisce per entrambi i servizi)

rate mensili di € 43,30

per un totale annuale di €

519,60 

Pagamento 

alla C.A.

Allegato F

Allegato F



FASCIA di riferimento 

ISEE

Percentuale costo 

quota sociale  a carico 

del Comune

Percentuale costo 

quota sociale a 

carico dell’utente

Quota 

trasporto a 

carico del 

Comune

Quota trasporto 

a carico 

dell’utente

Esenzione

 inferiore a € 

9.026,68

100% zero € 5,00 € 2,00

Quota ridotta da € 9.026,68 a € 

11.419,3

50% 50% € 3,50 € 3,50

Quota ridotta da € 11.419,3 a € 

14.138,18

20% 80% € 2,00 € 5,00

Quota ordinaria oltre a € 14.138,18o 

per chi non presenta 

ISEE

zero 100% zero € 7,00

FASCIA di 

riferimento ISEE 

Percentuale costo 

quota sociale  a 

carico del Comune

Percentuale 

costo quota 

sociale a carico 

dell’utente

Esenzione inferiore a € 

5.840,02

100% 0%

Quota ridotta da € 5.840,02 a €

11.026,38

89,40% 10,60%

Quota ridotta da € 11.026,38 a

€ 15.566,44

73,60% 26,40%

Quota ridotta da € 15.566,44 a €

19.133,36

43,20% 56,80%

Quota Ordinaria oltre a € 19.133,36o 

per chi non presenta 

ISEE

zero 100%

CENTRI DIURNI

Allegato G

LABORATORI EDUCATIVO TERRITORIALI 

Allegato G



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L’ANNO 2014 DELLE TARIFFE 
PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

09/01/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Maria Maimone]
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe 

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 147 0 0 DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-494  DEL 24/12/2013

Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo         n.             del

Nuova aliquota/tariffa

OGGETTO: ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L’ANNO 2014 DELLE TARIFFE PER I SERVIZI SO-
CIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e 
programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione  
dei nuovi documenti previsionali e programmatici?  

SI NO
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X

X



c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-
sionali e programmatici?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e  
programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI NO

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 09__ / 01__ /_2014___

Il Dirigente
[Dott.ssa Maria Maimone]
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X

X



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L’ANNO 2014 DELLE TARIFFE 
PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

09/01/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L’ANNO 2014 DELLE TARIFFE 
PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

09/01/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Magda Marchese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
147 0 0   N. 2013-DL-494 DEL 24/12/2013 AD OGGETTO:
ADEGUAMENTO E CONFERMA PER L’ANNO 2014 DELLE TARIFFE 
PER I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI PERTINENZA DELLA 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

15/01/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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