
C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 16

Data: 14/03/2006

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ISEE PER LA
CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE

L'anno duemilasei, il giorno quattordici, del mese di Marzo alle ore 21:00, nella sala della Biblioteca Comunale, sita in

via Martin Luther King, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a

norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

MATRICARDI M. LUIGINA P

ORRÙ MASSIMILIANO P

GAMBUTI ALFIO P

OLIVIERI PIER GIORGIO P

PASQUINONI DANIELA P

ZANGHERI ANTONIO P

CAVALLUCCI MARZIO P

LEARDINI MONICA P

ORSI STEFANO P

MALTONI MELELIA P

MORETTA TOMMASO P

ROGAZZO GIUSEPPE P

PULCINELLI PARIDE P

SAMPAOLO ALDO P

ISIDORO DAVIDE P
CORZANI DINO GARDINO DETTO "GIANNI"P
GAIA ANGELINO A

Presiede Maria Luigina Matricardi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanna Egidi

Sono nominati scrutatori dal signor Presidente i Signori:

SAMPAOLO ALDO

ORRÙ MASSIMILIANO

ROGAZZO GIUSEPPE

La seduta è straordinaria.



OGGETTO : approvazione del regolamento (ISEE) per la concessione di prestazioni sociali agevolate

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il decreto legislativo 31/03/1998  n. 109 “ Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59
comma 51 della legge 27/12/1997 n. 449”;

- Visto il decreto legislativo 03/005/2000 n. 130 “ Disposizioni correttive ed integrative del Decreto
Legislativo 31/03/1998 n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

- Visto il D.P.C.M. del 18/05/2001 relativo alla modalità di compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);

- Premesso che in base ai Decreti Legislativi sopradetti, per la richiesta di prestazioni assistenziali
legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista, tra l’altro, la valutazione della situazione
economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare e che a tal fine è calcolato l’indice
ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);

- Premesso che la disciplina legislativa prevede:

- la redazione da parte del cittadino di un’unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale,
contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo ,
secondo il tracciato previsto dal modello – tipo e contenente i dati sulla situazione reddituale
relativa all’anno solare precedente a quello di presentazione ;

- la presentazione di tale dichirazione, da parte del cittadino, direttamente  al Comune o ai centri di
assistenza fiscale (CAF), all’INPS, mentre la domanda per ottenere le prestazioni sociali agevolate
dovrà essere presentata direttamente al Comune di Coriano - Ufficio Tributi;

- la possibilità di presentare tale dichiarazione secondo tutte le modalità previste dalla disciplina
legislativa sopradetta;

- la possibilità di presentare nel periodo di validità della dichiarazione, una nuova dichiarazione
sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari;

- il rilascio da parte dei soggetti, che hanno ricevuto la dichiarazione sostitutiva,  di un’attestazione
contenente le informazioni della dichiarazioni

- Premesso che il calcolo dell’indicatore (ISEE) viene effettuato dall’INPS o da altro soggetto
autorizzato;

- Premesso che questa Amministrazione intende adottare per l’anno 2006 il nuovo sistema di calcolo
del reddito del tipo ISEE al fine di attribuire le prestazioni agevolate relativamente alla rette delle
scuole materne del territorio di Coriano, sino all’anno 2005 determinato in base al reddito I.R.P.E.F.;

- Considerato che il passaggio al nuovo metodo non comporta squilibri nel Bilancio Comunale e
consente al contempo la copertura dei costi impiegati nel sopradetto servizio;

- Preso atto della vigenza dell’attuale regolamentazione riguardante i servizi dell’Asilo Nido, rette e
trasporto scolastico delle scuole elementari e relative agevolazioni, le quali continuano ad essere
individuate ed erogate in base al reddito i.r.p.e.f.;

- Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”

- Visto il Regolamento di contabilità;

- Visto il vigente Statuto Comunale;



Tutto ciò premesso,

PROPONE

1. Di approvare di approvare il regolamento per la concessione di prestazioni  sociali agevolate relative
al servizio delle rette della Scuola d’Infanzia allegato alla presente Delibera che ne forma parte
integrante e sostanziale;

2. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge.

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

RESPONSABILE SETTORE CONTABILE - FAVOREVOLE - f.to RAG. ANNA MARIA
CIOTTI



IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D.lg. 267 del 2000;

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore interessato;

- Udita sull’argomento la relazione dell’Assessore alla Sanità e diritto alla Salute, Sig.ra Melelia
Maltoni ;

- Ritenuto di dovere provvedere;

- A voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare in ogni sua parte la proposta di delibera riportata in narrativa:



- Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MATRICARDI M. LUIGINA f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI

______________________________________________________________________________________________________

    Data ______06/04/2006_______

La presente deliberazione viene affissa in data odierna

all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE

f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________

- [  ] Invio al Difensore Civico per iniziativa dei Consiglieri n.  _____________ del ______________

- [  ] Invio al Co.Re.Co (se non istituito il Difensore Civico) n. ___________ del ____________

- In quanto trattasi di materia di cui all'art. 126, Dlgs n. 267/2000

- Per iniziativa dei Consiglieri ai sensi dell'art. 127, commi 1e 2, Dlgs n. 267/2000

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

dal _______06/04/2006________ al _________21/04/2006________

IL RESPONSABILE

f.to DOTT. MARISA MONTANARI

______________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- [   ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)

- [X] la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta

esecutiva il 10° giorno dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:

- [  ] invio al CO.RE.CO che ne ha accusato ricevuta in data _________ prot. n. _________ senza aver adottato, nei 30

giorni successivi, provvedimento di annullamento (art. 134, comma 1 Dlgs n. 267/2000)

- invio al CO.RE.CO in data _________ prot. n. _________ per iniziativa dei Consiglieri (Art. 127, comma 1, Dlgs

267/2000)

- comunicazioni del CO.RE.CO di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del _________ n. ____ _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. GIOVANNA EGIDI


