COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 22
OGGETTO:

Proroga applicazione I.S.E.E. con scadenza 31 dicembre 2019 ai fini
dell'ottenimento agevolazioni Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

L’anno duemilaventi questo giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 09:30 convocata con appositi
avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

2

GUZZI ANDREA

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

VENERUCCI DELIA

x

Assente

x
x

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.: Andrea Guzzi
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 22
OGGETTO:

Proroga applicazione I.S.E.E. con scadenza 31 dicembre
dell'ottenimento agevolazioni Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

2019

ai

fini

LA GIUNTA COMUNALE
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,
nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10 comma 3 del
D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159”;
•
•

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
n. 13 del 12/02/2015 “Linee di indirizzo per l'applicazione riforma della disciplina
dell'Indicatore di Situazione Econonica Equivalente (I.S.E.E.);
n. 205 del 14/11/2019 “Determinazione tariffe relative alle Politiche Giovanili, ai Servizi
Sociali a gestione comunale e Servizi Educativi Scolastici (L.R. 15/2006 e s.m. e i.) per
l'anno 2020;

CONSIDERATO CHE una buona parte di utenti dei servizi sociali e pubblica
istruzione presenta, annualmente, l'attestazione Isee al fine di beneficiare delle prestazioni
agevolate per l'utilizzo dei servizi socio-assistenziali ed educativi scolastici;
PRESO ATTO delle novità introdotte dal Decreto Milleproroghe (D.L. 991/2018) e
dal “Decreto Crescita” - D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, in
materia di ISEE, relativamente alla possibilità di presentazione di istanza in qualsiasi
momento dell'anno, con scadenza fissata al 31 dicembre 2020;
PRESO ATTO CHE il Comune ha mantenuto un confronto costante sul tema con i
principali Centri di Assistenza Fiscale (CAF) per monitorare l’operatività del sistema di
invio e ricezione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e delle Attestazioni ISEE e
tramite tale monitoraggio ha riscontrato il raggiungimento di una fluidità di azione da parte
dei CAF indicativamente dal mese di marzo;
RITENUTO, per garantire continuità nei servizi a tariffe agevolate, di prorogare a
tutto il 31/03/2020, il termine per la presentazione della dichiarazione Isee presso gli Uffici
comunali, in osservanza della normativa vigente;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di
Servizio ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10
ottobre 2012, n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n.
174/2012;
All'unanimità dei voti espressi a norma di Legge

DELIBERA
1.

Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, al 31/03/2020 la scadenza
per la presentazione agli Uffici comunali dell'attestazione ISEE ai fini delle
agevolazioni previste per i Servizi Sociali e Pubblica Istruzione.

2.

Di dare atto che, alla luce del Decreto Milleproroghe D.L. 91/2018 e del “Decreto
Crescita” - D.L. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, dei
nuovi termini per la presentazione, che prevede il rinnovo dal 1 gennaio di ogni
anno confermando la validità per un intero anno solare con scadenza fissata al 31
dicembre di ogni anno.

3.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di oneri
aggiuntivi per il Comune di Finale Ligure.

4.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

