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COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157
OGGETTO:
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - SOGLIA MASSIMA DI REDDITO E
FASCE DI PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA
PARTE DEGLI UTENTI IN ESECUZIONE DELL’ART. 9 COMMA 1 DELLA
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 51 DEL 29/11/2013 L’anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre alle ore 10:30 nella sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone
dei Signori:

1.

BORGIS Roberto

Sindaco

PRESENTE

2.

CAROLLO Salvatore

Vice Sindaco

ASSENTE

3.

GRISA Guido

Assessore

ASSENTE

4.

BORTOLUZZI Giorgio

Assessore

PRESENTE

5.

CICCONI Pierangela

Assessore

PRESENTE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Dott.ssa DI MAURO Marcella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/11/2013 sono state
approvate le modificazioni al Regolamento Comunale sui criteri applicativi dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente, in relazione alla erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
Preso atto che il Regolamento di cui sopra, all’art. 9 comma 1, prevede che la Giunta Comunale
fissi annualmente i valori massimi dell’ISEE in riferimento alle singole prestazioni o ai singoli servizi
erogati dal Comune e al contempo fissi, nei limiti dei valori massimi, le fasce di reddito
determinanti la percentuale di partecipazione dell’utente al costo della prestazione;
Ritenuto quindi di dover provvedere in merito
Richiamata la seguente normativa di riferimento:
-

-

-

D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 e s.m.i. “Definizione e criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”
D.P.C.M. 07.05.1999 n. 221 e s.m.i. “Regolamento concernente modalità attuative e gli
ambiti di applicazione del D.Lgs. 31.03.1998 n. 109
D.P.C.M. 21.07.1999, n. 305 “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della
situazione economica dichiarata a norma dell’art. 4, comma 5 del D. Lgs 109/98;
D. Lgs 03.03.2000 n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 109/1998, in
materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate”
D.P.C.M. 18.05.2001 “Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva e
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4,
comma 6, del D.L.gs. 31.03.1998 n. 109 , come modificato dal D.Lgs. 03.05.2000 n. 130”.
Articoli 43,71 72 del DPR 445/2000 e s.m.i. che definiscono il quadro di riferimento
normativo per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Servizio Demografici-Commercio-Servizi alla persona e il parere di
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma
1 del D.Lgs 267/2000 modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito
nella legge 213/2012
Considerato che per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono proposti , con
riferimento alle singole prestazioni o ai singoli servizi attualmente erogati nel Comune di
Bardonecchia, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati (ISEE):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI

SOGLIA
MASSIMA

Mensa scolastica/Mensa Baby Parking / retta scuola
materna/retta Baby Parking /centri estivi

€ 10.000,00

Esenzione ticket indigenti

€ 4.500,00

Servizio trasporto sanitario disabili

€ 7.000,00

Soggiorno marino per anziani

€ 7.000,00

Considerato opportuno proporre, nel limite dei valori massimi di cui al punto
precedente, che l’accesso alle prestazioni sociali agevolate avverrà senza corrispettivo
alcuno oppure con tariffa ridotta, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI
EROGATI

Mensa scolastica e Mensa Baby
Parking
Retta Scuola materna/Retta Baby
Parking.

ESENZIONE
TOTALE PER
ISEE FINO A €

€ 2.000,00

FASCE DI REDDITO ISEE

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE
AL COSTO DELLA
PRESTAZIONE
DA PARTE
DELL’UTENTE

Da € 2.00,01 a € 5.500,00
Da € 5.500,01a € 10.000,00
Oltre € 10.000,00

50%
75%
100%

Centri estivi

Esenzione ticket indigenti

Trasporto sanitario DISABILI in
autovettura o pulmino

Soggiorno marino per anziani

€ 4.500,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

I servizi di cui al prospetto sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili
di modificazioni in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e dell’allegato di cui alla
lett. E) dell’art. 172 del T.U. 267/2000.
Sono esentate “in toto” dal costo delle prestazioni sociali agevolate, (quali soprattutto la
mensa scolastica, il trasporto scolastico, i centri estivi), le famiglie presso le quali sono collocati in
affidamento familiare minori, con ciò concretizzandosi una forma di collaborazione nel campo
sociale, da parte del Comune.
L’esenzione totale può altresì essere attribuita dall’organo politico in casi particolari previa
relazione dei servizi sociali a comprova dell’effettiva necessità.
DELIBERA
Per le ragioni espresse nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
1. di fissare , con riferimento alle singole prestazioni o ai singoli servizi attualmente erogati nel
Comune di Bardonecchia, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati
(ISEE):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI

SOGLIA
MASSIMA

Mensa scolastica/Mensa Baby Parking / retta scuola
materna/retta Baby Parking /centri estivi

€ 10.000,00

Esenzione ticket indigenti

€ 4.500,00

Servizio trasporto sanitario disabili

€ 7.000,00

Soggiorno marino per anziani

€ 7.000,00

2. di fissare, nel limite dei valori massimi di cui al primo punto, l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate avverrà senza corrispettivo alcuno oppure con tariffa ridotta,
secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI
EROGATI

Mensa scolastica e Mensa Baby
Parking
Retta Scuola materna/Retta Baby
Parking.

ESENZIONE
TOTALE PER
ISEE FINO A €

€ 2.000,00

FASCE DI REDDITO ISEE

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE
AL COSTO DELLA
PRESTAZIONE
DA PARTE
DELL’UTENTE

Da € 2.00,01 a € 5.500,00
Da € 5.500,01a € 10.000,00
Oltre € 10.000,00

50%
75%
100%

Centri estivi

Esenzione ticket indigenti

Trasporto sanitario DISABILI in
autovettura o pulmino

Soggiorno marino per anziani

€ 4.500,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

I servizi di cui al prospetto sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili
di modificazioni in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione e dell’allegato di cui alla
lett. E) dell’art. 172 del T.U. 267/2000.
Sono esentate “in toto” dal costo delle prestazioni sociali agevolate, (quali soprattutto la
mensa scolastica, il trasporto scolastico, i centri estivi), le famiglie presso le quali sono collocati in
affidamento familiare minori, con ciò concretizzandosi una forma di collaborazione nel campo
sociale, da parte del Comune.
L’esenzione totale può essere altresì attribuita dall’organo politico in casi particolari
previa
relazione dei servizi sociali a comprova dell’effettiva necessità.
Le fasce di esenzione relative alla mensa della scuola primaria previste dalla presente
deliberazione entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 2014/2015.

Le rimanenti fasce di esenzione entreranno in vigore per prestazioni o servizi a partire dal
01/01/2014
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, con una seconda distinta votazione espressa per alzata di mano
con esito unanime favorevole.

