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Provincia di Rieti

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 19

Oggetto:

Data 26/02/2016

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL
05.02.2016
- INTERVENTI PER
IL CONTRASTO ALLE
SITUAZIONI DI
INDIGENZA ED ESCLUSIONE SOCIALE RETTIFICA

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Febbraio, alle ore 08,00 nella sala
delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg:
Presenti

CARCONI Giuseppe

Sindaco

X

ANTONINI Vittore

Vice Sindaco

X

DOMINICI Pietro

Assessore

X

Assenti

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-

Presiede il Dott. Giuseppe CARCONI nella sua qualità di Sindaco;

-

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Alfio Leonardi

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Poggio Nativo da qualche anno a questa parte si trova a far
fronte a un numero sempre crescente di richieste di aiuti a sostegno delle fasce sociali più
deboli;
CONSIDERATO che per fronteggiare le situazioni di emergenza economica ed incentivare
il reinserimento sociale necessita approvare delle linee di indirizzo per l’erogazione di
provvidenze economiche in favore degli utenti del Comune di Poggio Nativo;
CONSIDERATO che l'assistenza economica in linea con i principi della Legge 8
novembre 2000, n. 328 sul sistema integrato dei servizi sociali, persegue le seguenti
finalità:
- la promozione e l’acquisizione dell’autonomia delle persone economicamente e
socialmente più deboli attraverso percorsi di sostegno che prevedono l’attivazione
delle risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio e la
valorizzazione delle organizzazioni di volontariato della comunità locale;
- la prevenzione, il contenimento, il superamento delle situazioni di disagio socioeconomico e il contrasto al processo di esclusione e di cronicizzazione del disagio

-

sociale, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della
dipendenza assistenziale;
la tutela delle persone in particolari condizioni di fragilità e di non autosufficienza che
necessitano di interventi residenziali;
il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si
uniformano a principi di universalità, equità ed imparzialità;
gli interventi economici devono essere attivati e appropriati tenendo conto delle
specifiche situazioni.
detti interventi sono subordinati alla disponibilità finanziaria dell'Ente.

RICORDATO che al fine di perseguire le prefate finalità con deliberazione di Giunta
Comunale n.12 del 5.02.2016 è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto:
“INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI INDIGENZA ED ESCLUSIONE SOCIALE”;
PRESO ATTO che con la predetta deliberazione sono stati individuati i seguenti parametri:
a) i destinatari degli interventi
b) i requisiti di accesso
c) la definizione del "minimo vitale" e criteri per la determinazione del reddito
d) le modalità di accesso alle prestazioni
e) la documentazione da allegare alla richiesta
RAMMENTATO che con lo stesso provvedimento sono state individuate le diverse
tipologie di intervento e specificatamente:
1. Erogazione contributo di solidarietà sociale (vaucher alimentari)
2. Erogazione contributo di sostegno al reddito
3. Erogazione contributo per la cura di soggetti svantaggiati
4. Contribuzione rette per strutture di accoglienza
5. Interventi a favore di disagiati psichici
6. Contributo a sostegno dei nuclei monoparentali;
RICORDATO che sono stati inoltre definiti con lo stesso atto i limiti per l’erogazione di
sussidi e contributi nelle seguenti specifiche:
• chi beneficia di uno qualsiasi degli interventi sopra indicati non potrà presentare
richiesta durante lo stesso anno, per l'ottenimento di altra forma di assistenza..
• chi ha beneficiato dell’assistenza economica ordinaria non potrà presentare
domanda per la stessa forma di intervento per un periodo di 24 mesi dall’erogazione
dell’ultimo contributo.
VISTA la scheda inserita sia nelle premesse sia nel dispositivo della predetta
deliberazione, con la quale sono stati individuati, per singole fasce, gli importi previsti per
gli interventi volti al contrasto alle situazioni di indigenza e di esclusione sociale, da
limitarsi ad un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi come qui di seguito riportate:
FASCIA
A
B
C
D

VALORE ISEE
Da 0 al 25% del minimo vitale
da € 0,00 ad € 1.629,48
Da 25,1% al 50% del minimo vitale
Da € 1.636,00 ad € 3.258,97
Da 50,1% al 75% del minimo vitale
Da € 3.265,49 ad € 4.888,45
Da 75,1% al 90% del minimo vitale
Da € 4.894,97 a € 6.517,94

IMPORTO MENSILE
€ 150,00
€ 130,00
€ 110,00
€ 90,00

nella quale:
- I soggetti beneficiari dell’indennità di accompagnamento hanno diritto qualora il valore
ISEE ricade in FASCIA A e B.
- I soggetti beneficiari della pensione di invalidità hanno diritto qualora il valore ISEE
ricade in FASCIA A,B e C.
RAMMENTATO che con lo stesso atto deliberativo è stata prevista anche l’assistenza
economica straordinaria mediante contributo UNA TANTUM non superiore alla somma di €
1.500,00 da concedersi in una o più soluzioni a favore di nuclei familiari o persone sole
per il superamento di una situazione imprevista ed eccezionale tale da incidere
pesantemente sul bilancio familiare e/o a sostegno di alcune particolari spese volte al
superamento di situazioni di emergenza abitativa;
CONSIDERATO che nella deliberazione veniva anche specificato che il contributo
straordinario UNATANTUM può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore
a quello indicato nel minimo vitale ma comunque non superiore al doppio del minimo vitale
con il limite della non cumulabilità, nel corso dello stesso anno, dell’intervento economico
straordinario con sussidi continuativi e viceversa;
SENTITO il parere dell’assistente sociale che ha suggerito alcune modifiche sostanziali al
provvedimento della Giunta sopra richiamato; ed in particolare volto alla rettifica dell’atto
limitatamente al punto 5 del dispositivo ed in particolare::
1) revisione della tabella portante le fasce dei contributi rapportati ai valori dell’ISEE
riportata sotto la lettera a);
2) all’intervento di assistenza economica straordinaria “UNA TANTUM” previsto alla
lettera b1);
TUTTO ciò premesso e considerato
VISTA e richiamata la L. 328/2000
VISTO e richiamato il D. Lgs. 267/2000
ACQUISTI i pareri dei responsabili dei servizi ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000
Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
2. Di MODIFICARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 5 febbraio 2016
avente ad oggetto: “INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI
INDIGENZA ED ESCLUSIONE SOCIALE” limitatamente al punto 5 del deliberato,
lettere a) e b1) così come segue:

a. gli importi indicati nella TABELLA dei contributi secondo il valore ISEE sono
modificati nel modo che segue
FASCIA
A
B
C
D

VALORE ISEE
Da 0 al 25% del minimo vitale
Da € 0,00 ad € 1.629,48
Da 25,1% al 50% del minimo vitale
Da € 1.636,00 ad € 3.258,97
Da 50,1% al 75% del minimo vitale
Da € 3.265,49 ad € 4.888,45
Da 75,1% al 90% del minimo vitale
Da € 4.894,97 a € 6.517,94

IMPORTO MENSILE
€ 150,00 con figli a carico
€ 75,00 senza figli a carico
€ 130,00 con figli a carico
€ 65,00 senza figli a carico
€ 110,00 con figli a carico
€ 55,00 senza figli a carico
€ 90,00 con figli a carico
€ 45,00 senza figli a carico

- i soggetti beneficiari dell’indennità di accompagnamento hanno diritto qualora il
valore ISEE ricade in FASCIA A e B.
- i soggetti beneficiari della pensione di invalidità hanno diritto qualora il valore ISEE
ricade in FASCIA A,B e C.
- chi abbia usufruito dell’intervento di assistenza economica ordinaria non potrà
presentare domanda per lo stesso beneficio per un periodo di 24 mesi.
b.1 l'intervento di assistenza economica straordinaria "Una Tantum", annualmente
non rinnovabile non può superare la somma di € 1.500,00 e può essere concesso in
una o più soluzioni. I beneficiari del contributo straordinario non devono possedere
una attestazione ISEE (in corso di validità) superiore ad € 10.000,00.
3. DI CONFERMARE il contenuto della deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del
5 febbraio 2016 in particolare per quanto previsto nelle altre parti del dispositivo ai
punti 2,3,4, 6,7,8 e 9;
La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di
Legge, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessità di provvedere.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuseppe Carconi

F.to Dott. Alfio Leonardi

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

19

Seduta del

26/02/2016

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 05.02.2016 - INTERVENTI PER IL
CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI INDIGENZA ED ESCLUSIONE SOCIALE - RETTIFICA

Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della formazione del
presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall’art. 147-bis del DL 174/2012 di
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine
alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell’azione amministrativa:
FAVOREVOLE
S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;
Poggio Nativo, 26/02/2016
Il Responsabile del Servizio: F.toFORTUNATI TIZIANA

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e
pertanto non necessita, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147-bis del DL 174/2012 di
modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, attestandone contestualmente la
relativa copertura finanziaria:

S F A V O R E V O L E per i motivi riportati nel foglio allegato;
Poggio Nativo, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Fioroni Maria

Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26/02/2016
Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
Poggio Nativo lì 11/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.toFortunati Tiziana

N. 66/2016 reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
dal: 11/03/2016
al 26/03/2016
Poggio Nativo lì 11/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfio Leonardi

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

Addì, 11/03/2016

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfio Leonardi

