
 

 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 
 
DETERMINAZIONE N. 83 
DEL 19.07.2017 
 
Oggetto: Determinazione del minimo vitale per l’anno 2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 
Vista la L.R. n. 2/2003 ed in particolare l’art. 49 “Compartecipazione al costo delle prestazioni” 
che stabilisce che: “Il Consiglio Regionale, con propria direttiva, definisce i criteri per la 
determinazione al concorso, da parte degli utenti, al costo delle prestazioni del sistema 
integrato, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei 
soggetti e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109”; 
 
Evidenziato che per le integrazioni rette di ricovero a carico dell’Unione viene identificato il 
minimo vitale come parametro monetario di riferimento, dato dall’importo della pensione 
minima INPS dei lavoratori dipendenti; 
 
Dato atto che per l’anno in corso gli importi della suddetta pensione sono i seguenti: 
- Pensione INPS mensile al 01.01.2017   € 501,89 
- Totale annuo (13 mensilità)    € 6.524,57 
- Media mensile (mensile x 13 mensilità:12)  € 543,71 
 
Ritenuto, in attesa dell’emanazione da parte del Consiglio Regionale delle direttive in merito 
alla compartecipazione al costo delle prestazioni, di dover determinare l’ammontare della quota 
a disposizione degli anziani inseriti in strutture residenziali per l’anno in corso in riferimento 
all’art. 8, comma 2, della L.R. 2/85 il 25% della pensione minima INPS così calcolato: 
- Quota annua (25% di € 6.524,57)  € 1.631,14 
- Quota mensile media (25% di € 6.524,17:12)  € 135,93 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 01.06.2017 di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 

DETERMINA 
 
- di recepire quale parametro monetario di riferimento, ai fini della determinazione del minimo 
vitale per l’anno 2017, l’importo della pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, nella 
misura di € 6.524,57 annue; 
 
- si stabilire che la quota a disposizione per l’anno 2017, in attesa dell’emanazione da parte del 
Consiglio Regionale delle direttive in merito alla compartecipazione al costo delle prestazioni, 
ammonta ad € 135,93 mensili; 
 
- di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Dott.ssa Clarissa Concarini  

 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


