Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 87 del 03.09.2015

APPROVAZIONE FASCE DI SGRAVIO PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE – ANNO
2015
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 29.05.2015 avente per oggetto: “Approvazione tariffe
anno 2015 per i servizi a domanda individuale” dichiarata immediatamente eseguibile;
Rilevato che le tariffe relative ai servizi di assistenza scolastica sono suscettibili di agevolazioni in base alla
situazione economica del richiedente ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento comunale “Regolamento dei
criteri e le modalità per la concessione di contributi economici a persone ed a enti pubblici e privati (ex art. 12
Legge 7 Agosto 1990 n. 241) approvato con delibere del C.C. n. 38 del 10.04.2000 e n. 58 del 10/04/2000;
Richiamati:
- il regolamento approvato con D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 decreto Applicativo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 07.11.2014 “Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai
fine ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10, comma 3,
del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159” che prevedono, a partire dall’01/01/2015 nuove modalità di
determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.);
- la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 14.05.2015 con la quale venivano approvate le norme e le
procedure per l’accesso a prestazioni sociali agevolate per i servizi scolastici dell’anno 2015/2016;
- l’art. 3 delle su menzionate norme che prevede il termine di presentazione delle domande al 17.07.2015;
Preso atto che, a seguito della presentazione delle domande da parte degli utenti secondo le modalità stabilite
dalla delibera di Giunta Comunale n. 45 del 14.05.2015, occorre provvedere alla definizione della soglia per le
riduzioni delle tariffe del costo dei servizi e delle relative fasce ai fini dell’applicazione dei regolamenti sopra
richiamati;
Ritenuto di aggiornare sia le percentuali di riduzione che le fasce di reddito anche tenuto conto della revisione
delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. sopra indicato;
Viste le schede relative ai servizi scolastici per il periodo Settembre 2015/Luglio 2016 allegate al presente atto di
cui formano parte integrante; (Allegati A/B/C/D servizi scolastici)
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare sia le percentuali di riduzione che le fasce di reddito come riportate nelle schede (A/B/C/D
servizi scolastici) allegate al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

