
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 del Reg. Data 22-11-18

Oggetto: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE PER LA CONCESSIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER LA
CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER L'ANNO
2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18:15, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita
con la presenza dei signori:

DE ANGELIS GIANLUCA SINDACO P
BARILE AUGUSTO VICE SINDACO P
D'ANDREA PIERPAOLO ASSESSORE A

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-11-2018 Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

IL RESPONSABILE
DI

RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Data 22-11-2018 Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA
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Richiamata la deliberazione di C.C. n. 62 del 10.11.1995 ad oggetto:"Regolamento per la
concessione dei sussidi, aiuti finanziari, contributi di tipo assistenziale", esecutiva, approvata dal
CO.RE.CO. con provvedimento del 24.11.1995;

Visto l'art. 6 del predetto regolamento che delega alla Giunta Comunale il compito di individuare
i limiti di reddito per il riconoscimento dello stato di indigenza;

Richiamata la propria delibera n. 81 del 07.07.2014 con la quale venivano determinati i limiti
di reddito per il riconoscimento di stato di indigenza per l'anno 2014;

Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 avente ad oggetto:"Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolati a
norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27.12.1997, n .449;

Visto in particolare l'art. 1 comma 2 che demanda agli enti erogatori la individuazione delle
condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate;

Ritenuto opportuno determinare per l'anno 2018 l'indicatore ISEE per accedere alle prestazioni
agevolate nella misura di €. 7.400,00 rivalutato secondo gli indici ISTAT;

Ritenuto, inoltre, di dover determinare per l'anno 2018 l'indicatore ISEE per accedere alla
provvidenze economiche relative al rimborso spese viaggio per trattamenti riabilitativi nella
misura di €. 17.000,00 ;

Visto il Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di
aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative
istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di
rilascio dell'attestazione;

Vista la legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge
29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con
disabilità);

Visto il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 - Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE).

Visto l'art.12 della Legge 241/90;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge;

D E L I B E R A
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1)-la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)-di determinare per l’anno 2018 l'indicatore ISEE per l'accesso alle prestazioni agevolate e per
l'erogazione di contributi previste dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di
C.C. n. 62 del 10.11.1995, esecutiva, come dal seguente prospetto:

______________________________________________________________________
n. comp. nucleo Scala di valore ISEE pari situazione economica

familiare equiv.za o inf .€ 7.400,00 corrispondente- ISE

1 1,00 7.400,00 7.400,00

2 1,57 7.400,00 11.618,00

3 2,04 7.400,00 15.096,00

4 2,46 7.400,00 18.204,00

5 2,85 7.400,00 21.090,00

6 3,20 7.400,00 23.680,00

7 3,55 7.400,00 26.270,00

8 3,90 7.400,00 28.860,00
______________________________________________________________________
maggiorazione dello 0,35 per ogni ulteriore componente

3)-di determinare per l'anno 2018 l'indicatore ISEE per accedere alla provvidenze economiche
relative al rimborso spese viaggio per trattamenti riabilitativi nella misura di €. 17.000,00 ;

4)-di incaricare gli uffici comunali a provvedere al controllo della veridicità della situazione
familiare dichiarata con le modalità di cui all'art. 4, comma 7^ del citato D.Lgs. 31-3-1998, n.
109;

5)-Con successiva, separata ed unanime votazione, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DE ANGELIS GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE L'ASSESSORE
MINEI VALENTINA BARILE AUGUSTO

=====================================================================

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

 È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 14-12-2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

 E' stata comunicata, con lettera n. 5947, in data 14-12-2018 ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

 che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 22-11-2018;

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì 14-12-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA


