COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

n. 80

Del

17/12/2015

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l’applicazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.00 in
Terralba, nella Casa Comunale.
Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima
convocazione, in seduta straordinaria urgente, con l’intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)
Piras Pietro Paolo
Consiglieri
Atzori Giampaolo
Cauli Alessandro
Dessì Giacomo
Grussu Andrea
Manca M.Cristina
Manca Valeriano
Marongiu Roberto
Murtas Alessandro

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
x

Totale

Presente
X

Assente

Consiglieri
Oliva Giuliano
Pili Ilario
Putzolu Federico
Sanna Gloria
Siddi Stefano
Soru Roberto
Taris Bernardino
Tuveri Andrea
Presenti
16

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
x
X
x

Assenti
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Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà

Illustra la proposta l’assessore Murtas unitamente al regolamento allegato, il quale legge sommariamente i vari articoli
del medesimo e si sofferma su quelli più specifici come quello dei controlli.
Interviene il consigliere Atzori il quale dichiara benché l’atto regolamentare non sia altro che un recepimento del
DPCM non concepisce il motivo del termine del 15. gennaio previsto nell’art.4 del medesimo
Interviene il consigliere Soru che dopo aver chiesto all’assessore competente se l’avvio dei controlli della guardia di
finanze sia un obbligo o solo un ‘iniziativa dell’amministrazione ed aver ricevuto risposta che si tratta di una scelta
dell’amministrazione dichiara di votare contro perché il Comune non deve massacrare i cittadini in quanto ci sono
famiglie in difficoltà.

Il consigliere Oliva chiede al consigliere Soru se fa parte della commissione regolamento e lo stesso interessato replica
che per motivi professionali nella seduta in cui la commissione ha licenziato il regolamento era assente.

Interviene l’assessore Murtas spiegando che con tali intervento di controllo si è voluto porre rimedio a molti abusi che
nel passato si sono verificati, per dare le prestazioni sociali solo a chi è veramente in difficoltà in un ‘ottica di giustizia
sociale, vista anche la scarsità delle risorse a disposizione del comune ed il gran numero di persone in difficoltà.
Il Sindaco conclude che l’introduzione dei controlli rappresenta uno strumento di garanzia di giustizia e di equità che in
quanto tale va incontro alle esigenze dei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà.
Chiusa la discussione la proposta ottiene la seguente votazione.
Fav. N. 15 , Contrari n. 1 (Soru)
Dopo la votazione esce dall’aula il consigliere Manca Valeriano
IL CONSIGLIO COMUNALE

CHE:
-

con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2014, n. 19, è stato approvato
il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, cosiddetto “nuovo ISEE”, entrato in vigore in
data 8 febbraio 2014;

-

con Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla G.U.
17 novembre 2014, n. 267 – Suppl. Ordinario n. 87, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.P.C.M. n.
159/2013, è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

-

ai sensi dell’art. 14, c. 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, i Comuni sono tenuti ad adottare gli atti normativi
necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del citato decreto, nel
rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

-

il termine ultimo per l’adozione dell’atto normativo regolamentare è il 31.12.2015.

VISTO l’allegato regolamento per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) discusso nella riunione della Commissione Statuto e Affari Istituzionali tenutasi il giorno 13.12.2015.
RILEVATO che il suddetto regolamento si compone di n° 15 articoli ed è stato predisposto uniformemente
alle disposizioni contenute nel DPCM 159/2013.
RILEVATO, altresì, che il presente Regolamento costituisce lo strumento per disciplinare l’applicazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali
agevolate erogate dal Comune di Terralba, riconducibili alle tipologie sotto indicate:
a) servizi e prestazioni socio/assistenziali (es. contributi economici, pasti caldi a domicilio, erogazione
di beni alimentari, assistenza domiciliare, etc.);
b) servizi e prestazioni socio/sanitarie (es. contributi per la compartecipazione al costo delle rette di
inserimento di utenti disabili e/o non autosufficienti in apposite strutture sociali, quali residenze
sanitarie assistite, comunità protette, comunità alloggio, centri diurni disabili, etc.);
c) servizi socio/educativi e altro (es. nidi d’infanzia, scuola materna, fornitura di libri di testo,
contributi spese scolastiche, contributi spese viaggio studenti, etc.).
ATTESO che viene rimessa alla Giunta Comunale la competenza ad individuare i singoli servizi oggetto di
prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere il beneficio e i livelli ISEE per l’accesso e/o la graduazione
delle tariffe per l'utente, nonché, in riferimento alla tipologia dei servizi del Comune, i criteri e le varie soglie
ISEE per l’accesso e/o la compartecipazione al costo dei servizi.
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DATO ATTO CHE:
-

La finalità del presente regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti e a tutti quelli indicati
dalla normativa vigente il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale,
l’accesso ai servizi integrativi scolastici, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, a
salvaguardia del necessario equilibrio tra gli oneri dei servizi a carico dell’utenza e la fiscalità generale.

-

Le prestazioni, i servizi e gli interventi normati dal presente regolamento si propongono altresì di
promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, secondo principi di solidarietà,
partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad
esserne parte attiva.

-

Tali prestazioni, servizi e interventi verranno realizzati secondo l’ordine delle priorità dei bisogni, con
particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità
e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

-

Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito
familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte
della Amministrazione Pubblica.

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 267 del 2000, ai sensi del quale “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in
particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”.
Acquisito il parere positivo a cura del responsabile del servizio territoriale alla persona dott. Tiziano Lampis;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto regolamento comunale.

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato regolamento comunale per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), composto da n° 15 articoli.
DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

3

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Franco Famà )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 28/12/2015 per 15 giorni consecutivi.
Terralba, li 28/12/2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno __________________ al giorno
__________________, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. EE.LL.
n.267/2000.
Terralba, lì _______________
IL MESSO COMUNALE
(______________________)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà )

N° 884 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME
Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
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