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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: DETERMINAZIONE SERVIZI E SOGLIE DI ACCESSO PER
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, NONCHE' DETERMINAZIONE
SOGLIE DI ACCESSO PER CONTRIBUZIONI SULLA BASE DEL
D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159 DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 84 del 27-11-2019

L'anno  duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala
municipale, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa
Caporale.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: DETERMINAZIONE SERVIZI E SOGLIE DI ACCESSO PER
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, NONCHE' DETERMINAZIONE SOGLIE DI
ACCESSO PER CONTRIBUZIONI SULLA BASE DEL D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N.
159 DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita “Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento
unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 15 del 23.04.1991 con la quale è stato approvato il
Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici ad Enti Pubblici e
soggetti privati (ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990);
la deliberazione consiliare n. 22 del 20.07.2017 avente per oggetto “Regolamento
sull’accesso alle prestazioni e interventi di protezione e promozione sociale: approvazione”;
la deliberazione consiliare n. 23 del 20.07.2017 avente per oggetto “Regolamento sulla
compartecipazione alla spesa per la fruizione delle prestazioni e interventi di protezione e
promozione sociale: approvazione”, successivamente modificato con atto di Cc n. 41 del
28.12.2017;
la deliberazione di GC n. 12 del 29.01.2019, con le quali sono stati determinati i servizi e le
soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate e le soglie di accesso per contribuzioni
sulla base del DPCM 159/2013;

RITENUTO di determinare i servizi e le soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate e le
soglie di accesso per contribuzioni sulla base del DPCM 159/2013, con decorrenza 1° gennaio 2020
e, relativamente ai servizi scolastici (Asilo-nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola)
dall’anno scolastico 2020/2021, come indicato nell’allegato sub A);

PRECISATO che ai fini delle agevolazioni per interventi e servizi si considera il seguente nucleo
familiare:

la famiglia anagrafica, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013;a)
un nucleo familiare composto dal beneficiario, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e daib)
figli maggiorenni, se a carico, nel caso di persona con disabilità, secondo quanto previsto
dall’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 per le sole prestazioni di natura socio – sanitaria;
un nucleo familiare, come indicato al punto b), integrato da una componente aggiuntiva deic)
figli non compresi nel nucleo per le sole prestazioni di natura socio – sanitaria a ciclo
continuativo, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3m del D.P.C.M. 159/2013;
un nucleo familiare con l’apporto del genitore non coniugato e non convivente con l’altrod)
genitore, per le sole prestazioni agevolate rivolte a minorenni, secondo quanto previsto
dall’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013;

RICORDATO:



che l’art. 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328 prevede il diritto per i cittadini di usufruire-
delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato degli interventi, ribadendo così il
carattere di universalità assicurando la precedenza ai soggetti in condizioni di povertà o
reddito limitato;
che la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali-
agevolate è prevista dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 e successive modificazioni
ed integrazioni;

RICORDATO che i servizi attivi presso questo Ente e da considerare ai fini I.S.E.E. sono i
seguenti:

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA
1. Sostegno economico
2. Contributo per affidamento familiare
3. Assistenza abitativa

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
4. Servizi per la prima infanzia
5. Servizio di mensa scolastica
6. Servizio di trasporto scolastico
7. Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici
8. Servizio di Centro ricreativo diurno per minorenni
9. Incontri protetti
10. Servizio di assistenza domiciliare educativa
11. Ospitalità di minorenni in servizi residenziali

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ E DELLE
PERSONE ANZIANE
12. Servizio di Assistenza Domiciliare
13. Pasti al domicilio
14. Servizio di telesoccorso
15. Trasporto sociale
16. Servizi semi-residenziali per persone con disabilità
17. Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

RICORDATO, inoltre, che la normativa attualmente vigente in materia di ISEE è la seguente:
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159-
D.M. 7 novembre 2014-
D.M. 363 del 29 dicembre 2015-
Legge 26 maggio 2016, n. 89-
D.M. 146 del 1°giugno 2016-
D.M. 138 del 13 aprile 2017-
D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147-
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con Legge 28 marzo 2019, n. 26 (Decreto Reddito di-
Cittadinanza)
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita)-
D.L. 3 settembre 2019, n. 101 convertito con Legge 2 novembre 2019, n. 128 (Decreto-
Tutela Lavoro)



DATO ATTO che l’autorizzazione all’accesso ai servizi viene concessa sulla base di una
relazione/progetto finalizzato, predisposta dall’Assistente Sociale;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente le premesse della presente deliberazione che si intendono qui1.
richiamate e che costituiscono parte sostanziale del dispositivo del presente atto;

DI DETERMINARE, a favore dei cittadini residenti nel Comune di Pieve San Giacomo, i2.
servizi e le soglie di accesso per prestazioni sociali agevolate nonché le soglie di accesso per
contribuzioni sulla base del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 di applicazione dell’indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), di cui all’allegato sub A), quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che, relativamente alla determinazione dei servizi e delle soglie di accesso per3.
prestazioni sociali agevolate nonché delle soglie di accesso per contribuzioni sulla base del
D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, decorrono dal 1° gennaio 2020 e, relativamente ai servizi
scolastici (Asilo-nido, mensa scolastica, trasporto scolastico, pre-scuola), dall’anno scolastico
2020/2021.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 84 DEL 27-11-2019

Oggetto : DETERMINAZIONE SERVIZI E SOGLIE DI ACCESSO PER
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, NONCHE' DETERMINAZIONE
SOGLIE DI ACCESSO PER CONTRIBUZIONI SULLA BASE DEL
D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013 N. 159 DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  27-11-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
   F.to  Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  27-11-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 06-12-2019

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .06-12-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 17-12-2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


