
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 64 del 26-03-2018

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL VALORE ISEE PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA
ECONOMICA A FAVORE DI SINGOLI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO -
ANNO 2018

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Marzo a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano intende attivare nei confronti di cittadini, in
situazione di particoalre disagio socio-economico, interventi di natura economica a carattere
straordinario e a carattere continuativo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.)159/13 "Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" e il decreto applicativo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 7/11/2014 "Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a
fini I.S.E.E., dell'attestazione, nonchè delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10
comma 3 del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159";
VISTA la Legge 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29
marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità);
VISTO il Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di
aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative
istruzioni per la compilazione, dopo il secondo anno di operatività, ferme restando le modalità di
rilascio dell'attestazione;
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
Amminsitrazione 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 conessione dei benefici
economici sopra descritti, questa Amminsitrazione ritiene opportuno allinearsi con quanto stabilito a
livello distrettuale e pertanto fare riferimento all'assegno sociale erogato dall'INPS, fissato per l'anno
2018 in € 5.889,00, così come indicato nella circolare INPS n. 20186 del 21/12/2017;
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 2018 non possa superare
l'importo massimo di € 5.889,00;
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, considerata l'urgenza di provvedere all'esamina delle richieste di assistenza economica già
pervenute, di seguito con separata votazione e all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 26-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 26-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


