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COPTA

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno QUATTRO
del mese di APRILE alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza
del Sindaco sig. Leonardo Cavalieri, con I'intervento dei signori:

Guadagno : Margherita Sara

Assiste ll Segretario Generale dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste.
ll Presidente, constatato il numero legale degli interuenuti, dichiara
valida la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

VISTO: Si attesta la regolarità tecnica
ll Responsabile del Servizio Contenzioso

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste

VISTO: Si attesta la regolarità contabile

ll Responsabile del Servizio

F.to dott. s sa Anto ne I la TO RTO R E LLA

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso Che con deliberazione G.C. n.43 del 16.04.2013 veniva approvata la "Disciplina degli aiuti
economici a sostegno del reddito" di persone e famiglie in condizioni di fragilità il cui allegato "A"
attualmente prevede le seguenti fasce di reddito da Mod. ISEE:

Fasce ISEE
Da 0,00 a 1.000,00

Da 1.001,00 a 2.000,00
Da 2.001,00 a 3.000,00
Da 3.001,00 a 4.000,00
Da 4.001,00 a 6.180,00

Considerato:

Che gli interventi di assistenza economica sono destinati alla promozione dell'autosufficienza e

dell'autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei familiari;

Che si intende tutelare organicamente il benessere morale e materiale delle persone e delle famiglie, al
fine di garantire ad essi t mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro
esistenza, contrastando I'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere I'autonomia di vita
anche alle persone economicamente più deboli, concorrendo al superamento dello stato di indigenza;

Dato atto che, come sopra evidenziato, il requisito di accesso per gli interventi di assistenza economica
destinati a persone e famiglie che si trovano in situazione di bisogno ed indigenza, è l'indicatore della
situazione economica equivalente;

Dato atto che è intenzione di questa amministrazione apportare una modifica alle soglie ISEE
attualmente in vigore per consentire I'accesso agli interventi di assistenza economica anche ai cittadini
che vivono comunque in una situazione di fragilità e vulnerabilità ma che attualmente ne sono esclusi in
quanto il limite fino ad oggi utiliizato non consente di includerli;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare l'allegato A della "Disciplina degli aiuti economici a sostegno
del reddito", sopra riportato, rimodulandone le fasce di reddito da modello ISEE così come di seguito
specificato:

Fasce ISEE
Da 0.00 a 1.500,00
Da 1.501,00 a 3.000,00
Da 3.001,00 a 4.500,00
Da 4.501,00 a 6.000,00
Da 6.001,00 a 7.500,00

Visto il D. Lgs. n.19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
N.267|2OOO e ss.mm.ii.;

Con unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di modificare l'allegato A della "Disciplina degli aiuti economici a sostegno del reddito" di cui

alla deliberazione G.C. n. 43 del16.04.2013, rimodulando le fasce di reddito da modello ISEE

così come di seguito specificato:

voti



Fasce ISEE
Da 0,00 a 1.500,00

Da 1.50 ,00 a 3.000,00
Da 3.00 ,00 a 4.500,00
Da 4.50 ,00 a 6.000,00
Da 6.00 00 a 7.500.00

3. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con separata ed unanime

votazione, resa nelle forme di legge, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n.

267.

4. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Servizi Sociali e al Settore Economico Finanziario per

opportuna conoscenza.
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Letto, approvato e sottoscritto.

llPresidente
l.to: aw. Leonardo Cavalieri

ll Segretario Generale
f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste

Certificato di Pubblicazione

ll presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutiù ai sensi dell'art.
''124, comma 1', del Decreto Legislativo lSagosto 2000,n.267.

rroia, 20 APR.2017 llSegretario Generale
f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste

E'copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
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n

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,del D.Lgs. n. 267120001.

Esecutiva il giorno ai sensi 3o comma dell'art. 134 D.Lgs n.26712Q00.

llSegretario Generale
f.to: dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste




