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Deliberazione G.C. n. 80 del 29 dicembre 2014

COMUNE DI AZZANO MELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DEFINIZIONI DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE (29/12/2014) alle ore
diciotto (18.00), nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4

Silvano Baronchelli
Fabiana Rosa
Barbara Madella
Giancarlo Migliorati

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
4
0

Assiste il Segretario dott.ssa Maria G. Fazio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Silvano Baronchelli nella sua
qualità di Sindaco pro tempore, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

DEFINIZIONI DI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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)”. (GU Serie
Generale n. 19 del 24-1-2014) che rivede le modalità di determinazione ed i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
VISTO il decreto 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione
Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la
compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”. (14A08848) (GU Serie Generale n.267 del 17-11-2014 Suppl. Ordinario n. 87)
CONSIDERATO che
la dichiarazione ISEE (DSU) viene richiesta per l’accesso a prestazioni sociali agevolate
già dal 1998 e che il regolamento ISEE disciplina le modalità degli interventi e delle
prestazioni dei servizi sociali dei Comuni;
il nuovo ISEE entrerà in vigore a far data dal mese di gennaio 2015 ed i Comuni sono
tenuti a revisionare i propri regolamenti e ad attuare una modalità diversa di approccio
con i cittadini per normare l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
che il decreto n. 159 prevede, in particolar modo all’art.14, che le prestazioni sociali
agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del decreto stesso, continuino ad essere erogate secondo le disposizioni
medesime, fino alla data di emanazione degli atti anche normativi che disciplinano
l'erogazione in conformità alle disposizioni normative e comunque non oltre dodici mesi
dalla data di cui al comma 1 del medesimo art.14, nel rispetto degli equilibri di bilancio
programmati;
la Giunta Comunale con deliberazione N.31 del 22/05/2014 ha approvato le tariffe per i
servizi scolastici applicabili per l’anno scolastico 2014/15 e per le prestazioni sociali in
base al regolamento ISEE di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
“Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
APPURATO che il sopracitato DPCM 159/2013 prevede che entro 30 giorni dall’entrata in
vigore del decreto di approvazione della DSU i Comuni adottino gli atti normativi per l’utilizzo
del nuovo indicatore;
EVIDENZIATO che, stante l’oggettiva impossibilità di approvare entro i predetti termini i
necessari atti normativi e tariffari, si rende necessaria l’applicazione transitoria delle vigenti
tariffe sino alla completa ridefinizione del correlato assetto regolamentare;
ACCERTATO che tale periodo di transizione è inoltre necessario al fine di avviare un percorso
di simulazione che consenta la determinazione delle nuove tariffe alla luce:
dell’impatto del nuovo strumento di valutazione sugli equilibri di bilancio programmati;
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dell’opportunità di addivenire all’adozione di regolamenti e tariffe omogenee di Ambito,
se non addirittura provinciale.
RITENUTO pertanto opportuno confermare per l’anno scolastico in corso 2014/15 le tariffe per
i servizi scolastici e fino a luglio 2015 le tariffe applicate per tutti i servizi a domanda individuale
relative all’erogazione delle prestazioni sociali, in attesa di adottare il nuovo regolamento ISEE e
di adeguare la struttura normativa del Comune a quanto previsto dalla nuova normativa in
materia di ISEE di cui al 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 il parere il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, e mantenere pertanto invariate, le tariffe approvate con atto
deliberativo N.31 del 22/05/2014 per l’intero anno scolastico 2014/15 per i servizi scolastici
e fino a luglio 2015 per tutti i servizi a domanda individuale relativi all’erogazione delle
prestazioni sociali, in attesa di adeguarsi a quanto previsto dalla nuova normativa in materia
di ISEE di cui al 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)”;
2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione garantisce la corretta disciplina e gestione
dei servizi socio-assistenziali nel periodo transitorio, nell’attesa della definitiva adozione dei
necessari atti normativi e regolamentari;
3) DI DARE ATTO che in sede di formazione del bilancio di previsione 2015 verranno
effettuate le opportune valutazioni in ordine alla nuova definizione tariffaria ed ai connessi
riflessi contabili.
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PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
La sottoscritta Maria G.Fazio, responsabile dell'Area Affari Generali, visto l’art. 49, comma 1, del
Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
relativamente alla regolarità TECNICA della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella, 29 dicembre 2014
Il responsabile dell'Area Affari Generali
F.to Maria G.Fazio

La sottoscritta Laura Corsini, responsabile dell'Area Economico Finanziaria, visto l’art. 49, comma
1, del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE
relativamente alla regolarità CONTABILE della deliberazione in oggetto.
Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto la proposta di deliberazione
specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.
Azzano Mella, 29 dicembre 2014
Il responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Laura Corsini
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Silvano Baronchelli

F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’art. 32 della Legge del 18.06.2009 n.69, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi
 È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del
18.08.2000, n.267

D.Lgs.

Azzano Mella, 08/01/2015
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza
riportare , nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134 comma III del Decreto Legislativo 267/2000.
Azzano Mella, __________________
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì 29/12/2014
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria G. Fazio
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