
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 127
del 19-07-2017

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:DPCM 159/13 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE
MODALITA' DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE
DELL'ISEE": ULTERIORI DETERMINAZIONI PER IL PERIODO
TRANSITORIO.

L’anno  duemiladiciassette, addì  diciannove mese di luglio alle ore 13:00 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Presente
Zangrando Giulia Presente
Mion Marco Presente
Golfetto Gianluigi Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: DPCM 159/13 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE
MODALITA' DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'ISEE":
ULTERIORI DETERMINAZIONI PER IL PERIODO TRANSITORIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE)" di applicazione della nuova disciplina dell'ISEE;

VISTI i seguenti regolamenti comunali attualmente vigenti attraverso i quali viene disciplinata
l'erogazione di differenti prestazioni sociali agevolate:

-Regolamento per l’applicazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che chiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29/09/2005;
- Il Regolamento comunale di assistenza sociale e di Servizio Sociale Professionale nel territorio
del Comune di San Biagio di Callalta, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del
23.12.2005;
- Il Regolamento per la concessione di agevolazioni a particolari categorie di utenti ai fini del
pagamento tariffa asporto rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
01/03/2004 e da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2008;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 163 del 18/07/2016 si provvedeva a
fornire indirizzo che nelle more dell'approvazione dei nuovi atti regolamentari e deliberativi
adeguati alla novellata disciplina dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013 le prestazioni sociali
agevolate in corso di erogazione e le nuove richieste ricevute nel periodo transitorio dovessero
continuare ad essere erogate secondo le disposizioni precedenti;

DATO ATTO che l'impianto normativo relativo al nuovo ISEE di cui al DPCM n. 159/2013 ha subito
rilevanti modificazioni in particolare nella modalità di calcolo dell'indicatore a seguito delle
modificazioni introdotte dall' Art. 2 sexies del DL 42/16 successivamente convertito con L n.
89/2016 rendendo necessarie ulteriori valutazioni in tema di applicazione e fissazione dei criteri di
accesso e fasce di attribuzione alle prestazioni sociali agevolate;

RITENUTO  pertanto in virtù delle ulteriori modifiche normative in tema di ISEE e accesso alle
prestazioni sociali agevolate nelle more dell'approvazione degli atti necessari e conseguenti a
regolamentarvi l'accesso e la partecipazione al costo risulta necessario disciplinare ulteriormente il
regime transitorio stabilendo che le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione e le nuove
richieste ricevute nel periodo transitorio debbano continuare ad essere erogate secondo le
disposizioni precedenti fino all'approvazione degli atti regolamentari e deliberativi adeguati al
DPCM di cui trattasi e alle s.m.i.;

RITENUTO in ogni caso che al cittadino che richieda nel regime transitorio l'erogazione di nuove
prestazioni sociali agevolate debba essere richiesto la sottoscrizione della Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del DPCM n. 159/2013

RITENUTO altresì che al cittadino le cui prestazioni siano già in corso di erogazione debba essere
richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata secondo i termini e le modalità individuate dai singoli
Regolamenti e atti Deliberativi vigenti;

VISTI i seguenti atti:
l’art. 48 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;



Con voti unanimi, favorevoli ed espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che nelle more dell'approvazione dei nuovi atti regolamentari e deliberativi1.
adeguati alla disciplina dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013 e alle sue seguenti
modificazioni e integrazioni le nuove richieste di prestazioni sociali agevolate  ricevute nel
periodo transitorio debbano continuare ad essere erogate secondo le disposizioni
precedenti attraverso la presentazione di dichiarazione ISEE in corso di validità redatta
secondo il DPCM n. 159/2013 e s.m.i;

DI DARE ATTO  che per le prestazioni in corso di erogazione debba essere presentata2.
nuova attestazione ISEE secondo i termini  e modalità individuate dai singoli Regolamenti e
atti Deliberativi vigenti al fine anche dell'eventuale ricalcolo della quota di
compartecipazione alla prestazione o in termini di accesso alla stessa;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione3.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti i provvedimenti Sindacali n. 10 in data 12.12.2016 e n. 2 del 04.01.2017 con i quali si è
provveduto alla nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 13-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 1402

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 24-07-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi
F.to Il Segretario Generale

                     Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


