
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 22 del 08/02/2007

OGGETTO 
: 

DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA MINIMA DI 
SUSSISTENZA.

     L'anno duemilasette, addì otto del mese di  febbraio, alle ore  17.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA MINIMA DI SUSSISTENZA.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

• con il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 sono stati introdotti in via sperimentale i criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni 
sociali agevolate, a norma dell’ art. 59 comma 51 della l. 449/97;

• con D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 sono state introdotte modificazioni e integrazioni 
al D.Lgs. 109/98 soprattutto in relazione ai criteri di valutazione dei redditi e di 
determinazione del nucleo familiare dei richiedenti prestazioni sociali agevolate;

• con DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come successivamente modificato dal DPCM 4 
aprile 2001, n. 242, sono stati approvati i decreti attuativi di criteri unificati di valutazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione 
del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, c. 3; e 2, c. 3 del d.lgs 
109/98 come modificato dal d.lgs 130/2000;

• con DPCM 18 maggio 2001 sono stati approvati i modelli - tipo della dichiarazione 
sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27/12/2001 è 
stato approvato il Regolamento Comunale sull’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente, nel quale è stato previsto tra l’altro che l’entrata in vigore dell’atto 
normativo fosse subordinata alla successiva approvazione, da parte della Giunta 
Comunale, delle soglie di accesso agevolato ai servizi;

      Richiamata la propria deliberazione n. 25 del 20/02/2003 avente per oggetto la 
determinazione della situazione economica minima di sussistenza, individuata nel 
valore ISEE di € 7.386,00;

      Preso atto che il Comune di Busseto ha raggiunto data 24/11/2006 un accordo con 
le OO. SS. di settore per introdurre ed omogeneizzare sul territorio distrettuale una 
serie di misure economiche a sostegno della popolazione anziana e più in generale a 
favore di tutta la cittadinanza; 

       Ritenuto, pertanto, di determinare la situazione economica minima di sussistenza 
nel valore ISEE di € 7.500,00, dando atto che potranno essere concessi sussidi, ausili 
finanziari e vantaggi economici o prestazioni a tariffa agevolata, nei casi non previsti da 
altre disposizioni, solo qualora l’ISEE del richiedente sia pari o inferiore a detto importo;

        Vista la L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
         Vista la L. R. 12 gennaio 1985, n. 2; “Riordino e programmazione delle funzioni di 
assistenza sociale”;
         Visto l’art. 12, L. 7/08/’90, n. 241;
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    Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
        Vista la delibera C.C.n° 8 del 30.1.2007 all’oggetto: Approvazione Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2007 e relativi allegati;  
          Rilevato che il Responsabile dei Servizi alla Persona  Dr.ssa E. Stellati, in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE; 
         Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267, ha espresso 
il seguente parere: FAVOREVOLE;
        Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A  

1) di determinare nel valore ISEE di € 7.500,00 la situazione economica minima di 
sussistenza, ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive integrazioni e modificazioni;

2) di stabilire, pertanto, che potranno essere concessi sussidi, ausili finanziari e 
vantaggi economici ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i contributi, o 
prestazioni a tariffa agevolata nei casi non previsti da altre disposizioni, solo qualora 
l’ISEE del richiedente  sia pari o inferiore ad € 7.500,00;

3) di stabilire altresì che i benefici soprarichiamati potranno essere erogati fino al 
raggiungimento del valore ISEE di € 7.500,00, tenuto conto anche di eventuali altri 
redditi o contributi non imponibili, fatta eccezione per l’assegno di cura;

4) di dare atto che l’eventuale concessione di detti benefici non intende garantire 
automaticamente il raggiungimento della situazione economica minima di sussistenza 
ma è  strettamente legata agli obiettivi individuati dal progetto assistenziale;

5) di dare atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49.1 del D.Lgs.vo n.° 267/00 e s. m.;

6) di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell’art. 
125 del D.L. 18/8/2000 n. 267 e s.m..

        Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;        
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RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e successive 
modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 13 febbraio 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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