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VERBALE DI ACCORDO

TRA IL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Ad Arquata Scrivia in data 04 marzo 2O2O presso il Palazzo Municipale si è svolto un

incontro tra il Sindaco BASSO Alberto, l'assessore con delega alle politiche sociali,
alla sanità ed altre CUCINELLA Nicoletta, l'assessore all'urbanistica PEZZAN Stefania
e le OO.SS CGIL CISL UIL per discutere del Bilancio preventivo 202O.

Le OO.SS. sono rappresentate da

qclL SPI Albanese Antonella

CISL FNP Soffranio Carmen - Pagano Bruno

UILP Bricola Elio

Le parti si sono confrontate, nell'ambito dell'accordo Protocollo d'intesa sulle

relazioni sindacali, in tema di politiche sociali ed in previsione della definizione del

Bilancio Preventivo 2020.

Dopo approfondita discussione si è convenuto quanto segue:

SPESA SOCIALE

Le Organizzazioni Sindacali in primis hanno chiesto all'Amministrazione Comunale di

mantenere inalterato il capitolo riguardante la spesa sociale. L' Amministrazione,
nonostante itagli dei fondi destinati ai Comuni, ha confermato il mantenimento dei

fondi destinati alla spesa sociale.

Per il Consorzio CSP che gestisce le attività socioassistenziali il Comune investe circa

€ 91.000,00, ovvero € 74,14 pro capite.

L'Amministrazione Comunale si impegna, come ha sempre fatto, ad assistere

direttamente i nuclei familiari in difficoltà economiche e ricorda che dal 2At2 ha

mmtsstoistituito un'apposita



Col{UlÌ{E Dr "LRQUÀ.rÀ SCRIVTÀ. - Prot, 0008996 de}- 10/07/2020 Tit, l" Cl L

riferimento alle misure di sostegno, per le quali non viene preso in considerazione
solamente l'indicatore ISEE ma anche la situazione di disagio sociale rilevata.

ll Comune di Arquata ha partecipato ai Bandi della Regione Piemonte per la

progettazione di cantieri di lavoro temporanei per l'inserimento di disoccupati
over 58 e per i cantieri di lavoro.

Le OO.SS. valutano molto favorevolmente questi progetti che possono contribuire al
conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici per molte persone.

Attualmente è in fase di studio un Servizio teleassistenza (investimenti già
effettuati) con la Croce Verde ed è al vaglio un progetto per la consegna di
farmaci a domicilio a persone in difficoltà.

I rappresentanti sindacali chiedono all'Amministrazione se intenda awalersi
della collaborazione dei percettori di Reddito di cittadinanza per i progetti sociali.

ll Sindaco risponde di non essere (nonostante abbia inoltrato regolare richiesta
all'INPS) in possesso dell'elenco dei cittadini che percepiscono il Reddito di
Cittadinanza.

Le OO.SS. dichiarano che la partecipazione ai progetti ed ai lavori socialmente
utili potrebbe essere una opportunità sia per la comunità, sia per i partecipanti
ed auspicano che gli elenchi siano disponibili quanto prima.

SERVIZI SCOLASTICI:

ASILO NIDO

Vi è un Asilo Nido che può accogliere fino ad un massimo di 60 bambini dai tre mesi

ai tre anni da settembre a luglio, con diritto di precedenzaai residenti nel Comune di

Arquata Scrivia.

Orario dalle 7,00 alle 1-5,30 con possibilità di orario: part time, tempo normale e

tempo prolungato fino alle 18,00.

L'Amministrazione inoltre, dal 2A18, offre alle famiglie il "nido estivo" owero
l'apertura della struttura oltre il periodo stabilito, su richiesta dei genitori e solo nel

caso vi sia una richiesta adeguata.

Le richieste devono essere presentate con apposito modulo entro il 29 marzo e la

tariffa - limitata a questo servizio qs{ivo - è pari ad € 150,00 per i residenti ed €: flivo - è pari ad € 150,00 per i residenti ed €
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ll Comune, anche per il Nido, sostiene l'esenzione dal pagamento per le famiglie che,
attraverso la valutazione della Commissione Sociale già menzionata, ne necessitino.

ll Comune, in sede di iscrizione, informa i genitori delle varie agevolazioni/bonus di
cui gli stessi possono usufruire previo richiesta.

Si riporta qui di seguito una tabella relativa alle Tariffe stabilite per la frequenza
dell'Asilo Nido:

Toriffe Asilo Nido

-F*§CE Ii§.E:#,
RÉTTfl;IH.ffi§IhEB A

0 3.100,00 €55,00

3.101,00 6.400,00 €115,00

6.401,00 9,100,00 €135,00

9.101,00 1"2.400,00 €210,00

12.401,,O4 14.100,00 €290,00

L4.LOL,AA 20.100,00 €350,00

20.10L,00 25.300,00 €360,00

Oltre 25.301,00 €415,00

NON RESIDENTI €440,00

TARIFFA MENSE SCOLASTICHE

L'Amministrazione Comunale ha sottolineato come il costo della mensa scolastica
risulti a carico del Comune per il 53% ed il 47% venga coperto con le tariffe pagate
per i pasti.

Le tariffe sono

Giunta n 18 del

dal Comune i

scaglionate in base a fasce ISEE come stabilito con delibera della
L5/A3/20L7 ed in vigore da settembre 20t7; vengono inoltre pagati
pasti per gl{i yinsegnanti che prestano assistenza alla mensa e,\r*'l \
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attraverso la valutazione della commissione sociale istituita dal Comune, i pasti per
tutti i casi che necessitano dell'esenzione dalla mensa.

Si ritiene utile riportare qui di seguito le tariffe relative alla Mensa scolastica:

TAR!FFE MENSA

P g$f, §.."....,l,JBiE;{,
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0 3.100,00 €L,25

3.101,00 4.100,00 €2,30

4.101,00 6.200,00 €.2,95

6.201,00 8.100,00 € 3,60

8.10L,00 10.200,00 € 3,95

10.20L,00 l_2.300,00 € A,LO

12.301,00 14.000,00 € 4,65

L4.001,00 1_8.300,00 € 5,00

18.301,00 25.400,00 € 5,25

Oltre 25.401",00 € 5,50

NON RESIDENTI € 6,10

TRASPORTI SCOLASTICI

Per il trasporto scolastico, la tariffa per la quota annua varia dai 100,00€ ai 180,00€
a seconda della fascia ISEE.

Sia per il servizio di Mensa scolastica, sia per il servizio di Trasporto scolastico
l'Amministrazione si impBgna ad intervenire nel caso di famiglie in difficoltà
economiche, in modo talei \e nessun bambino venga escluso dai pasti della mensa

\r) 
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o dal servizio di scuolabus, con apposita richiesta vagliata dalla Commissione sociale.

INVESTIMENTI

Sono stati effettuati lavori per i danni post alluvione mettendo in sicurezza edifici
scolastici. Saranno rifatte controsoffittature nell'edificio che ospita la Scuola Media,
e sarà rifatta la tettoia esterna nell'edificio che ospita la Scuola Elementare ed altri
lavori in emergenza.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'!RPEF

Si conviene di lasciare invariata rispetto al 2019 l'Addizionale Comunale IRPEF che
è diversificata in base agli scaglioni di reddito:

estratto DCC 3312013

. Scaglioni di reddito complessivo
addizionale

comunale IRPEF

. Finoa€ 15.000 0,75

. Oltre€ 15.000 efino a€28.000 . 0,76

I . Oltre €. 28.000 e fino a € 55.000 . 0,77

i . Oltre€55.000efinoa€75.000
, . Oltre€75.000

tMu

Vengono confermate le aliquote dell'anno 2019 in quanto il comune, per l'anno
d'imposta 2A!9 non si è awalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un

massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo L, comma 677, della Legge n.

LA7 /2A1-3;

Estratto DCC 3/2020

lFattispecie

ìAbitazione principale e relative peftinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

)

.Unità immobiliari ad uso catastaie D01-D05-D07

:Unità immobiliari ad uso produttivo ap

rD05-D07
nti al gruppo catastale D diversi da D01-
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0,76yo

Aree fabbricabili

l':Altri immobili

:

iFabbricati rurali ad uso strumentale

Fabbricati costruiti e destinati dall'irnpresa costruttrice alla vendita non locati

Detrazione abitazione principale(solo Nl, Al8 e Al9) €.200,00

Riguardo l'imposta lmu cambia a livello statale eliminando la tasi: le nuove aliquote
IMU sono la somma delle aliquote di lmu e Tasi del 2019 lasciando invariata la
pressione carico fiscale a carico del contribuente

TARI

L'Amministrazione Comunale auspica che l'attuale gestore Società "5 Valli Servizi
srl" riesca ad awiare nel 2020 il servizio di raccolta rifiuti con il cosiddetto servizio
"Porta a Porta" su tutto il territorio comunale. Le tariffe si prevede resteranno
sostanzialmente invariate, come da contratto.

POLITICHE SANITAR!E

Casa della Salute diArquata Scrivia

L'Assessore Cucinella informa che si sta confrontando con I'ASL in modo costante
per quanto concerne la Casa della Salute di Arquata Scrivia poiché sono numerose le
problematiche evidenziate dall'utenza che andrebbero affrontate. Qui di seguito le
più rilevanti: difficoltà di accesso alla struttura e agli ambulatori, mancanza della
cartellonistica con indicazioni chiare ed esaustive, barriere architettoniche, assenza
dell'indicazione degli orari medici . Su quest'ultimo punto è stato rilevato che i

medici di medicina generale fissano su appuntamento la visita ai propri pazienti che
attendono anche L0 giorni dalla richiesta. Tutto cio comporta una inevitabile
ricaduta sui DEA che come è noto fanno già molta fatica a gestire l'ordinario. ll
dott. Barresi, responsabile del Distretto di Novi Ligure- Tortona, è già stato
informato per affronta re
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Le 00.55. dichiarano di awr già chiesto all'A§L inco.ntri e si rendsro dieponibili a

collafusmre co* l?nrminlstrazione per ult*riori ineontri can l'A§L di Alesrandria per
gmm m ;a.#itr**r, l*.w+,i* §*ffitiqni poste"
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Per quanto attfene alt'oppCIrtuftità di aderire al patho antievaslone conva{tuto trs
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