COPIA
DELIBERAZIONE N. 61
del 23/06/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPLICAZIONE DPCM 159/13 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E
SOCIO SANITARIE AGEVOLATE - RECEPIMENTO LEGGE 26 MAGGIO 2016 N. 89

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di Giugno alle ore 14:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPLICAZIONE DPCM 159/13 PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI E
SOCIO SANITARIE AGEVOLATE — RECEPIMENTO LEGGE 26 MAGGIO 2016 N. 89

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, avente ad
oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
VISTO il Decreto Legge 29 marzo 2016 n. 42, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio
2016 n. 89, "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca",
ed, in particolare, l'articolo 2-sexies, che apporta sostanziali modifiche nel calcolo dell'ISEE del
nucleo familiare che ha fra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle
more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al DPCM 159/2013, che saranno
effettuate entro il 31/12/2016, volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato Sezione IV
nn. 00841, 00842, 00838 del 2016;
DATO ATTO che tale Legge stabilisce che:
•

sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,
comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in
ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini
dell'IRPEF;

•

e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni
componente con disabilità media, grave o non autosufficiente togliendo spese e franchigie
come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 all'art.4
comma 4 lettere b), c) e d);

•

i trattamenti percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel
reddito disponibile;

•

gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in parola gli atti, anche normativi,
necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni
dell'articolo in parola, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino
a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle
disposizioni previgenti;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esplicitato, nelle more dell'adozione delle
modifiche al citato DPCM 159/2013, da realizzarsi entro il 31/12/2016, in tale fase transitoria,
procedere al recepimento quanto stabilito dalla Legge 26 maggio 2016 n. 89, "Disposizioni urgenti
in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", ai fini dell'erogazioni delle
prestazioni sociali agevolate disposte dall'ente;
DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta oneri finanziari a carico dell'Ente;
AD unanimità di voti resi palesi;
DELIBERA

1) di recepire, nelle more dell'adozione delle modifiche al citato DPCM 159/2013, da realizzarsi
entro il 31/12/2016, in tale fase transitoria, i contenuti della Legge 26 maggio 2016 n. 89,

"Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", ai fini della
erogazione delle prestazioni sociali agevolate;
2) di dare atto che gli uffici competenti all'erogazione di prestazioni sociali agevolate
provvederanno all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con quanto stabilito dalla
sopracitata disposizione normativa;
3) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
4) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole
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DELIBERAZIONE N°
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì
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m, ma
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FERRANT ARCO

F.to SITTA ROSA MARIA e

Il Capo Settore nreteria

Copia conforme all'originale
Addì
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MARCO FER'

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

26 GIU 2015

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

