
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

C O PIA  DELIBER A ZIO N E D ELLA  G IU NTA  CO M UN A LE

N. 5 del 21.01.2016

OGGETTO: BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEI CITTADINI INDIGENTI -  
DEFINIZIONE LIMITE ISEE ANNO 2016 E IMPORTI DELLA CARTA SOCIALE 
ACQUISTI.

L’anno duemilasedici addì 21 del mese di Gennaio alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AFFARI GENERALI, 
SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA E SPORT

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore Secondo
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria 

OGGETTO: Benefìci economici a favore dei cittadini indigenti - Definizione limite ISEE anno 
2016 e importi della Carta Sociale acquisti. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali, dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto, 
presenta la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
• Con deliberazione consiliare n. 17 del 15.07.2015 è stato approvato il regolamento per 

l’erogazione di benefici economici a favore di cittadini indigenti;
• Che con il nuovo regolamento sono state individuate misure a sostegno di cittadini in 

situazione di indigenza alternative alla mera erogazione di denaro;

Considerato che dopo la prima fase di applicazione del nuovo strumento, si rende necessario 
operare alcune modifiche al fine di rendere lo stesso più puntuale e più mirato ad individuare la 
fascia di cittadini non in grado di vedere assicurato il soddisfacimento di bisogni primari;

Evidenziato che è stato già avviato l’iter per procedere alle modifiche ed alle integrazioni del 
regolamento in questione;

Rilevato comunque, nelle more della definizione della procedura di che trattasi, dare continuità agli 
interventi di assistenza di che trattasi;

Preso atto che all’art. 7 del vigente Regolamento per l’erogazione di benefici economici a favore di 
cittadini indigenti è previsto che è competenza della Giunta comunale definire l’ISEE annuale di 
riferimento per l’accesso ai benefici e gli importi della carta sociale acquisti;

Considerato che ad un anno dall’introduzione della nuova ISEE di cui al DPCM n. 159 del 
05.12.2013 si hamio a disposizione elementi di valutazione per definire in maniera più puntuale la 
soglia di accesso ai benefici a favore delle persone in situazione di indigenza;

Ritenuto opportuno prevedere per l’anno 2016 per l’accesso ai benefici di che trattasi una valore di 
ISEE calcolato sui redditi 2014, non superiore ad € 5.000,00;

Ravvisata l’opportunità di procedere, altresì, relativamente alla carta sociale acquisti ad 
incrementare i limiti di importo annuo come di seguito: 

in presenza di una sola persona massimo € 400,00; 
in presenza di due o più persone adulte massimo € 500,00;

Considerato, altresì, opportuno puntualizzare che per quanto riguarda il patrimonio mobiliare per 
l’eventuale esclusione dei benefici di cui all’art. 10 più volte richiamato regolamento per l’accesso 
ai benefici economici a favore dei cittadini indigenti, non vanno considerati gli importi vincolati i 
cui beneficiari siano i figli minori;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di definire in € 5.000,00 (cinquemila//00) il limite di ISEE annuale, di cui al DPCM n. 159 del 
05.12.2013, calcolato sul redditi 2014, per l’accesso ai benefìci di cui al regolamento per 
l’erogazione di benefìci economici a favore di cittadini indigenti approvato con deliberazione 
consiliare n. 17 del 15.07.2015;

2) di stabilire, relativamente alla carta sociale acquisti che i limiti di importo annuo sono 
modifìcati come di seguito riportato:

in presenza di una sola persona massimo € 400,00;
- in presenza di due o più persone adulte massimo € 500,00;

3) di puntualizzare che per quanto riguarda il patrimonio mobiliarq^per l ’eventuale esclusione dei 
benefìci di cui all’art. 10 più volte richiamato regolamento per l’accesso ai benefìci economici a 
favore dei cittadini indigenti, non vanno considerati gli importi vincolati i cui beneficiari siano i 
figli minori;

4) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dott. Giovanni D’Angiò



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Benefici economici a favore dei cittadini indigenti - 
Definizione limite ISEE anno 2016 e importi della Carta^ociale acquisti.” i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: J
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: '

Il Dirigent
Settore AA.GG., Servizi Sociali, S

Arch. Marilei

gaola, Cultura e Sport 

:eri

Per quanto concerne la regolarità contabile esprimerparer^

Il Dirigente



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Sandro Bartolomeo f to  Aw. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.01.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 22.01.2016 f.to  A w . Domenico Di Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ ; perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istrutt^e Amministrativo 

Dott.ssa K ^ s t in a  Taglialatela

Formia, 22.01.2016


