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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Originale N° 7 del 25/01/2014 
 
 
OGGETTO: Adeguamento valori e parametri del Regolamento dei servizi e degli 

interventi di protezione e di promozione sociale anno 2014. 
 
 
     L'anno duemilaquattordici, addì  venticinque del mese di gennaio  alle ore 9,00, nella 
sala delle adunanze. 
 
     Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per 
oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
     All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

GUARNERI Luigi Sindaco SI 
BINI Oreste Assessore SI 

CAGNANA Antonella Assessore SI 
RICCARDI Massimo Assessore SI 
DELINDATI Nicola Assessore SI 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
     Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sig. Puzzi dr. Pietro il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
     Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Guarneri Luigi, nella qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 
 
 



OGGETTO: Adeguamento valori e parametri del Regolamento dei servizi e degli interventi di 
protezione e di promozione sociale anno 2014. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
   - Richiamata la deliberazione consiliare n. 40 del 27 novembre 2007 con la quale si approvava il 

Regolamento dei servizi e degli interventi di protezione e di promozione sociale; 
 
- Richiamata la propria deliberazione n. 61 del 29/06/2013 con la quale si adeguavano valori e 

parametri del Regolamento per l’anno 2013; 
 
- Considerato e verificato che alcuni valori e parametri di riferimento devono essere rivalutati 

annualmente sulla base dell’indice I.S.T.A.T., e precisamente per le seguenti voci ed i relativi 
articoli: 

 
articolo regolamento Valori o parametri da aggiornare 
10 comma 3 Minimo vitale 
12 comma 6 Minimo vitale 
14 comma 3 Contributo assistenza economica straordinaria 
15 comma 3 Contributo assistenza economica continuativa 
17 comma 1 Bonus primogeniti 
18 comma 1 Contributo affido familiare 
39 comma 1 Contributo attività sportive dei minori 
42 comma 1 Contributo alle famiglie numerose 
74 comma 8 I.S.E.E. massimo per partecipazione costi Centri Disabili 
116 comma 2 Somma a disposizione del ricoverato con retta a parziale carico Comune 
117 comma 7 Minimo vitale per tenuti alimenti in caso retta ricovero 
 
- Richiamato il decreto del 20 novembre 2013, emanato dal Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta 
ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013, che fissa nella misura dell’1,2 per cento l'aumento di 
perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2014. Il 
predetto decreto fissa nella misura del 3,0 per cento l’aumento definitivo di perequazione 
automatica per l’anno 2013; 
 

- Atteso che l’indice I.S.T.A.T. di rivalutazione è pari al 3,0% ; 
 

- Ritenuto, pertanto, di provvedere al necessario aggiornamento;  
 
- Visti i pareri di cui all’art. 49 del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli 

delibera 
 

1. di aggiornare per l’anno 2014 i valori ed i parametri di riferimento del Regolamento dei 
servizi e degli interventi di protezione e di promozione sociale nel modo seguente: 

 
 

articolo 10 comma 3 -  Minimo vitale relativo ad una sola persona x parametro I.S.E.E. 

 
n. componenti 
nucleo 

1 2 3 4 5 

Parametri I.S.E.E. 1 1,57 2,04 2,46 2,85 
Minimo Vitale 6.066,70 9.445,27 12.272,83 14.799,58 17.145,86 

Articolo 12 comma 6  - Tabella parenti tenuti a prestare solidarietà per contributi economici 



Minimo Vitale 2013 (1,5 e 2) 

 
n. componenti del 
nucleo 

1 2 3 4 5 

Parametri I.S.E.E. 1 1,57 2,04 2,46 2,85 
Minimo Vitale 12.032,19 14.167,90 18.409,25 22.199,37 25.718,80 
 

Articolo 14 comma 3 – Assistenza economica straordinaria – Contributo massimo erogabile 

 
€. 689,01 per persona singola 

€. 1.148,36 per nucleo familiare di più persone 
 

Articolo 15 comma 3 – Assistenza economica continuativa – Contributo mensile massimo 

 
€. 229,67 

 

Articolo 17 comma 1– Bonus primogeniti 

 
€. ______ 

 

Articolo 18 comma 1 – Contributo affido familiare 

 
 €. 577,45 mensili per affido eterofamiliare 

 €. 287,08 mensili per affido parentale entro il quarto grado 
 €. 17,22 giornalieri per affido diurno o part-time 

 

Articolo 39  comma 1 – Contributo attività sportive dei minori 

 
€. ______ 

 

Articolo 42  comma 1 – Contributo alle famiglie numerose 

 
€. ______ 

 

Articolo 74 comma 8  - I.S.E.E. massimo per partecipazione costi Centri Diurni Disabili 

 
€. 45.614,49 

 
Articolo 116 comma 2 

Somma a disposizione del ricoverato con retta a parziale carico Comune 
 

€. 8,41 
 

Articolo 117 comma 7 
Minimo vitale per tenuti alimenti in caso retta ricovero 

 
n. componenti del 
nucleo 

1 2 3 4 5 

Parametri I.S.E.E. 1 1,57 2,04 2,46 2,85 
Minimo Vitale 12.032,19 14.167,90 18.409,25 22.199,37 25.718,80 
2. di dare atto che i predetti valori e parametri hanno la loro efficacia dal 01.01.2014; 
 
3. di comunicare la presente agli Uffici interessati.                                                                                   



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto : Adeguamento valori e parametri del Regolamento dei servizi e degli 

interventi di protezione e di promozione sociale anno 2014.  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 

FAVOREVOLE 

 
Bonemerse, li  25/01/2014  Il Responsabile del Servizio  

 Pietro Dott. Puzzi  

 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(art. 49, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267) 

 

 
FAVOREVOLE 

 
 

Bonemerse, li 25/01/2014  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Sonia Conti  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 Luigi Guarneri 

Il Segretario Comunale 

 Puzzi Dott. Pietro 
 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 17/02/2014  

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

[ ] Che la suestesa deliberazione è stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Bonemerse, lì ____________________  

 

 

 

Il Segretario Comunale 
 Puzzi dott. Pietro 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2014 

 

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 

 Puzzi Dott. Pietro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Comune di Bonemerse 07/02/2014  

 

 

 

 

 


