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�GGETT�% ��DIFICA A� REG��A�E�T� PER �A VA�UTAI��E DE��A SITUAI��E EC����ICA  

PER �'ACCESS� A��E PRESTAI��I S�CIA�I AGEV��ATE ( I�S�E�E�)         
 

 
 

L’anno duemilanove addi ventisette del mese di novembre vennero convocati  a seduta nella 
sala delle adunanze, alle ore 21.00 e con la continuazione, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, i componenti il Consiglio Comunale.  
 
All'appello risultano: 

                                                                          

01  G�TTI ERSI�I� Prese�te 08 PASTA ��REDA�A Prese�te 

02  R�TA TIIA�A Prese�te 09 R�TA A�DREA Prese�te 

03  R�TA PA��A Prese�te 10 S���G�I DA�IE�E Prese�te 

04  �A�GI�I �UCA Prese�te 11 PE��EGRI�E��I �AAR� Prese�te 

05  CAR�I�ATI �ATTE� Prese�te 12 S���G�I �ARCE��� Prese�te 

06  C�RTI��VIS SI���A Prese�te 13 CAPE��I C�AUDI� Prese�te 

07  PE��EGRI�E��I STEFA�� Prese�te   
  
 Totale presenti n.     13131313  
 Totale assenti  n.          0000 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Cicco AnselmoDott. Cicco AnselmoDott. Cicco AnselmoDott. Cicco Anselmo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gotti ErsilioGotti ErsilioGotti ErsilioGotti Ersilio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

 

Il Consiglio Comunale 
 

 Vista la proposta presentata dall’Assessorato Serv izi Sociali 
del Comune di Ubiale Clanezzo relativamente alla mo difica  da 
apportare all’art. 4 – punto 2 del regolamento comu nale per la 
valutazione della situazione economica per l’access o alle 
prestazioni sociali agevolate che da così: 
 
2) In deroga al comma precedente, fermo restando il ca lcolo dell’ISEE 
come previsto dalla vigente normativa, l’ultra sess antacinquenne e il 
portatore di handicap con invalidità accertata al 1 00%, potranno 
costituire nucleo familiare a se’. Il nucleo di rif erimento sarà 
costituito dal solo richiedente e dal coniuge non l egalmente  ed 
effettivamente  separato, limitatamente alle presta zioni sociali 
agevolate. I dati per il calcolo dell’ISEE saranno estrapolati dalla 
dichiarazione sostitutiva. Tra gli ulteriori criter i selettivi, per la 
definizione della fascia di partecipazione al costo  del servizio, il 
Comune può richiedere separatamente i redditi da la voro o pensione 
(rapportati alla scala di equivalenza), non facenti  parte della DSU 
perchè soggetti a ritenute IRPEF alla fonte o in al tro Stato ( redditi 
esteri, pensioni estere, venditori porta a porta, c ompensi erogati da 
società sportive dilettantistiche). 
 
diventerebbe: 
 
2) I dati per il calcolo dell’ISEE saranno estrapolati  dalla 
dichiarazione sostitutiva, nella stessa dovranno es sere inseriti i 
redditi di lavoro o pensione esteri, anche se sogge tti a ritenute IRPEF 
alla fonte o in altro Stato . 
 

Ritenuto di modificare l’art. 4 – punto 2 del regol amento 
comunale per la valutazione della situazione econom ica per 
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, come sopra detto; 

 
Visti i preliminari pareri espressi ai sensi dell’a rt.  49 del 

D.lvo 18.08.2000, n. 267 ; 
 

Visto il D.lvo 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilit à; 
 

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento  del 
Consiglio Comunale; 

 
Presenti n.  13 
 
 Con voti n.  9 favorevoli, n.  4 astenuti, ( Sonzo gni Daniele, 
Pellegrinelli Lazzaro, Capelli Claudio e Sonzogni M arcello ) 
espressi per alzata di mano; 
 

Delibera 



 

 

 
1) Di apportare la modifica all’art. 4 – punto 2 de l regolamento 
comunale per la valutazione della situazione econom ica per 
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate dando atto che il 
nuovo art. 4 del suddetto regolamento comunale è il  seguente: 
 

ARTICOLO 4 

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E CRITERI DI SELEZIONE DEI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E CRITERI DI SELEZIONE DEI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E CRITERI DI SELEZIONE DEI INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E CRITERI DI SELEZIONE DEI 

BENEFICIARIBENEFICIARIBENEFICIARIBENEFICIARI    

 
1)  La valutazione della situazione economica del richi edente è determinata con 

riferimento al nucleo familiare, combinando i reddi ti ed i patrimoni di 
tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della T abella I allegata al Dlgs 
31 marzo 1998, n° 109, così come modificata dal Dlg s 130/00. 

 
2)  I dati per il calcolo dell’ISEE saranno estrapolati  dalla dichiarazione 

sostitutiva, nella stessa dovranno essere inseriti i redditi di lavoro o 
pensione esteri, anche se soggetti a ritenute IRPEF  alla fonte o in altro 
Stato. 

 
3)  Le disposizioni del presente regolamento non modifi cano la disciplina 

relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi 
dell’art. 433 e dell’art. 438 del codice civile. 

 
Il richiedente la prestazione presenta un’unica dic hiarazione sostitutiva di 
validità annuale. 
E’ lasciata allo stesso la facoltà di presentare, p rima della scadenza, una 
nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare m utamenti delle condizioni 
familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. 
 
Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della 
composizione del nucleo familiare che comporti un c ambiamento della posizione 
del richiedente rispetto alla prestazione o servizi o agevolati richiesti, dal 
mese successivo.  
 
Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando 
intervengono rilevanti variazioni della situazione economica. 
 
 
2) Di dare atto che detta modifica andra’ in vigore  nell’anno 2010 
 
3) Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espre ssi per alzata 
di mano, il presente provvedimento immediatamente e seguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 12 6 del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 
 

A��egat  a��a de�ibera)i *e de� C *sig�i  C 7u*a�e *� 41  de� 27�11�2009 
 

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49 - del Decreto L.vo 18. 08.2000, n. 
267 
 

 
 
Il Sottoscritto GOTTI ERSILIO, nella sua qualità di Responsabile del Servizio ai 
sensi dell’art. 49  del D.L.vo 18.08.2000, n. 267  

 
 

 Vista la Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio  Comunale avente per 

oggetto:  ��DIFICA A� REG��A�E�T� PER �A VA�UTAI��E DE��A SITUAI��E 

EC����ICA  PER �'ACCESS� A��E PRESTAI��I S�CIA�I AGEV��ATE ( I�S�E�E�)         
 
 

  Esperita l’istruttoria di competenza,  
 Visto l’art.  49  del Decreto L.vo 18.08.2000, n. 267, 
 
 
 

e s p r i m e 

 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità  tecnica  sulla proposta di 
deliberazione sopraindicata. 
 
Addi’ 27.11.2009   
           Il Responsabile del Servizio 

         F.to GOTTI ERSILIO 
 



 

 

 
 

A��egat  a��a de�ibera)i *e  de� C *sig�i   C 7u*a�e *�   41  i* data  27�11�2009 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

              I� Si*dac                      I�  Segretari  C 7u*a�e 
 F.to Gotti Ersilio        F.to Dott. Cicco Anselmo 
 
 ************************************************** ************************ 
Questa Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire da oggi   16/12/2009 e  fino al 31/12/2009  al n .172. di Reg. albo. 
 

 
  

◊ Trasmessa in copia ai Capigruppo (Elenco n.  9  prot. n. 4096/1/7 ) 
 
◊ Trasmessa in copia alla Prefettura  (prot. n. .............) 
 
 
Addì 16/12/2009           
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Cicco Anselmo F.to 
                               
 
                                     
*************************************************** *************************************** 
                       
Il Segretario Comunale attesta che il presente prov vedimento è 
stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi   dell’art. 
134 – 4° Comma del D.Lgs. n. 267/2000 
                              
Addì 16/12/2009           
         Il Segretario Comunale 
         Dott. Cicco Anselmo f.to 
                               
 
                                     
 

 


