
    

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 52 DEL 23.07.2019 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE FASCE DI REDDITO ISEE PER 
PRESTAZIONI SOCIALI E AGEVOLATE  
 

 

L’anno  2019 il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 10.00 nella residenza municipale, 

previa l’osservanza della normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie locali sono 

stati convocati i seguenti componenti della giunta comunale: 

 

 

 

Nominativo Presenti Assenti 

GHIDELLI MARIO   - Sindaco 
 

X  

CIGOLINI MANUELA  - Vicesindaco 
 

X  

PIZZIGATI ELENA  – Assessore 
 

 
X 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Caravella  

Constatata la legalità dell’adunanza, il sig. Mario Ghidelli, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN FIORANO 
PROVINCIA DI LODI  



OGGETTO: APPROVAZIONE FASCE DI REDDITO ISEE PER L’ACCESSO ALLE 

PRESTAZIONI SOCIALI E AGEVOLATE  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE questo Comune nell’ambito delle prestazioni socio assistenziali rese in favore 

dei cittadini, eroga servizi per i quali, ai sensi della normativa nazionale e regionale, viene prevista la 

compartecipazione al costo del servizio dei cittadini in rapporto alla effettiva condizione economica 

del richiedente; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/09/2017 è stato approvato 

il regolamento recante criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate 

dei Comuni dell’ambito territoriale; 

 

CONSIDERATO che l’art. 16 del suddetto regolamento demanda alla Giunta Comunale 

l’approvazione delle fasce di reddito ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie 

agevolate;  

 

RICHIAMATO il comma 1 dell’art 2 D.P.C.M. n. 159 del 2013, a tenore del quale l’ISEE è lo 

strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali 

agevolate; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla definizione delle quote di compartecipazione dei 

richiedenti prestazioni sociali agevolate rese ai cittadini richiedenti; 

 

RITENUTO di fissare le seguenti fasce di contribuzione con aliquote diversificate come meglio sotto 

specificate: 

 

1^ FASCIA 2^ FASCIA 3^ FASCIA  4^ FASCIA 5^ FASCIA 6^ FASCIA  

Da € 0,00 

a € 5.000,00 

Da € 5.001,00 

a € 7.000,00 

Da € 7.001,00 

a € 9.000,00 

Da € 9.001,00  

a € 11.000,00 

Da € 11.001,00 

a € 13.000,00 

Oltre 

€13.001,00 

Gratuità o 

massima 

agevolazione  

80% a carico 

del Comune  

20% a carico 

dell’utente  

60% a carico 

del Comune  

40% a carico 

dell’utente  

40% a carico 

del Comune  

60% a carico 

dell’utente  

20% a carico 

del Comune  

80% a carico 

dell’utente  

100% a 

carico 

dell’utente  

 

VISTO il D. lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.P.C.M. n. 159/2013; 

 

VISTO il regolamento comunale per le prestazioni agevolate; 

 

ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei Servizi ex art.49 D. Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, le fasce di reddito ISEE per le prestazioni 

sociali agevolate come segue: 

 



1^ FASCIA 2^ FASCIA 3^ FASCIA  4^ FASCIA 5^ FASCIA 6^ FASCIA  

Da € 0,00 

a € 5.000,00 

Da € 5.001,00 

a € 7.000,00 

Da € 7.001,00 

a € 9.000,00 

Da € 9.001,00  

a € 11.000,00 

Da € 11.001,00 

a € 13.000,00 

Oltre  

€ 13.001,00 

Gratuità o 

massima 

agevolazione  

80% a carico 

del Comune  

20% a carico 

dell’utente  

60% a carico 

del Comune  

40% a carico 

dell’utente  

40% a carico 

del Comune  

60% a carico 

dell’utente  

20% a carico 

del Comune  

80% a carico 

dell’utente  

100% a 

carico 

dell’utente  

 

2. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi, per gli effetti e 

con le modalità di cui all'art. 125 del d. lgs. vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

3. DI DARE ATTO, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dagli 

articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013; 

 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di San FioranoComune di San FioranoComune di San FioranoComune di San Fiorano    

Provincia di Lodi 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000 

 

• Il sottoscritto Responsabile dell’area Servizi Sociali dott. Nicola Caravella  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

• limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa 

incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 

commi 1 e 2 del TUEL 267/2000 

 

 

                                                         

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI 

F° Dott. Nicola Caravella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F° Mario Ghidelli              F° Dott. Nicola Caravella   

 

             

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 

69 e dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 11.09.2019 

 

San Fiorano, 11.09.2019           

 

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO 

F° Podavite Marta 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 

 

� che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000. 

 

 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ................................(decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione, art. 134, c. 3, del T.U.n. 267/2000) 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                       F° Dott. Nicola Caravella  

 

           

San Fiorano,  11.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 


