COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 29/01/2020
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DI
ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE
DI DISAGIO ECONOMICO

L'anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di Gennaio alle ore 09:00, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

SI

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

SI

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

--

Presenti n. 3

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano intende attivare nei confronti di cittadini,
in situazione di particolare disagio socio-economico, interventi di natura economica a carattere
straordinario e a carattere continuativo;
VISTO:
il vigente regolamento comunale in materia di politiche sociali - settore servizi sociali,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2016;
l'art. 4 "Requisiti di accesso" del Regolamento in particolare "reddito complessivo del
nucleo familiare pari o inferiore al minimo vitale previsto dalla legge";
l'art. 5 "Minimo vitale. Esclusioni" che recita: "Il Comune di Trevignano Romano assume
quale valore economico del minimo vitale, per un nucleo familiare, l'importo annuo non
superiore a quello erogato dall'INPS per il trattamento minimo di pensione, rimodulato
secondo la certificazione I.S.E.E. ... La Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce
annualmente il valore I.S.E.E. cui fare riferimento per l'ammissione al contributo.";
RITENUTO quindi necessario adottare un atto di indirizzo che consenta l'adeguamento degli atti
normativi, amministrativi ed organizzativi del Comune nell'ambito dei servizi sociali, ed in
particolare per la concessione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario,
secondo le seguenti linee di indirizzo generale:
assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
garantire il rispetto del principio di equità sociale e sostenibilità economica;
prevedere che la determinazione delle nuove soglie di accesso possa avere anche carattere
sperimentale al fine di monitorarne l'andamento nel rispetto dei suddetti principi;
CONSIDERATO inoltre che il valore I.S.E.E. permette esclusivamente un'analisi della situazione
economica del nucleo familiare, mentre non mette in evidenza la situazione sociale dello stesso, e
che pertanto ai fini della concessione del beneficio economico, si ritiene opportuno che questa
Amministrazione tenga in considerazione anche la valutazione del contesto sociale operata a cura
dell'Assistente Sociale del Comune e, ove necessario, della Polizia Locale attraverso idonea
relazione, così come previsto dal vigente regolamento in materia di servizio sociale;
DATO ATTO che, nella valutazione del valore I.S.E.E. di riferimento per la concessione dei
benefici economici sopra descritti, questa Amministrazione ritiene opportuno allinearsi con quanto
stabilito a livello distrettuale e pertanto fare riferimento all'assegno sociale erogato dall'INPS,
fissato per l'anno 2020 in € 5.977,79, cosi come indicato nella circolare INPS n. 147 del
11/12/2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri dei Responsabili di Settore rimessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi espressi in forma di legge
DELIBERA
Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo;
Di stabilire che il valore I.S.E.E. cui fare riferimento nell'esamina delle richieste di
assistenza economica avanzate al Comune di Trevignano Romano per l'annualità 2020 non
possa superare l'importo massimo di € 5.977,79;
Di dare atto che tale valore può essere derogato in casi di particolare disagio sociale, così
come previsto nel vigente regolamento comunale in materia di servizio sociale.
Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 27/01/2020.
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile Dott. MORESCHINI IVANO in data 29/01/2020.
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 140
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 13/02/2020 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo
Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 13/02/2020.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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