
   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 11/04/2018  prop. n. 94769 pag. n.    1

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.   57 del 11/04/2018

OGGETTO:

CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DEL VIGENTE

REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DI PERSONE IN DISAGIATE

CONDIZIONI ECONOMICHE - FISSAZIONE DIRETTIVE PER L'ANNO 2018.

1.

 L'anno   duemiladiciotto, il giorno   undici del mese di   aprile alle ore   13,00  nella sala delle

adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente

proposta risultano:

De Angelis  Gabriele Sindaco PRESENTE

Cipolloni  Lino Vice Sindaco ASSENTE

Casciere  Leonardo Assessore anziano ASSENTE

Mazzocchi  Felicia Assessore PRESENTE

Di Micco  Rocco Giancarlo Assessore PRESENTE

Presutti  Crescenzo Assessore PRESENTE

Colucci  Chiara Assessore PRESENTE

Salvatore  Angela Assessore PRESENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   De Angelis  Gabriele

Assiste il    Segretario Generale  Dott.ssa  De Alfieri  Manuela

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del

punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia

interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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 Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

 Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui

all’allegato “B“;

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo.

 2) Di fissare per l'anno 2018 i criteri  in tema di concessione di contributi ordinari, come

segue:

   

" Le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal Vigente regolamento comunale, potranno

essere richieste da cittadini italiani e stranieri :

a) con una certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2018 con un valore uguale o inferiore a E.

6.000,00

b) regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica in Avezzano da almeno 24 mesi;

c) i nuclei familiari dei richiedenti   non   devono aver già percepito dal Comune uno o più dei

seguenti vantaggi economici: esonero dal pagamento della tariffa per il servizio di mensa o di

trasporto scolastico, esonero dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso per

anziani e disabili, assegni di cura. Inoltre i nuclei familiari dei richiedenti non devono essere

beneficiari della Carta Rei

d) Con riferimento all'unità immobiliare dove abita il nucleo familiare anagrafico del richiedente

con uno dei  seguenti titoli di occupazione , deve sussistere regolare iscrizione al ruolo per il

pagamento della tassa relativa ai rifiuti solidi urbani al Comune di Avezzano :

• proprietario

• locatario

• usufruttuario

• altro diritto reale di godimento. E' necessario che venga presentata, a cura del richiedente, la

documentazione rilasciata dalla soc. appaltatrice del servizio di igiene urbana, attestante il

ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, porta a porta.

(la richiesta del  requisito di cui alla lettera c) consente una significativa forma di controllo per  il

rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e, quindi, per la  tutela della salute pubblica e

dell'ambiente)."
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e) I cittadini che hanno avuto accesso al progetto di microcredito promosso dal Comune di

Avezzano, per beneficiare del contributo ordinario, devono non essere morosi nel pagamento delle

rate del relativo prestito;   

 3) Di dare atto che  in situazioni eccezionali di estrema gravità potrà essere consentita la

deroga ai criteri  di cui sopra, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato;

 4) Di dare atto che  i controlli sulla veridicità delle suddette autodichiarazioni di cui al punto

c) saranno effettuate dalll'Ufficio Tributi

 5) Di incaricare i Dirigenti dei Settori II e III per gli adempimenti di gestione conseguenti

alle direttive impartite con la presente Deliberazione.   

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del

D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione   

Nr. 94769   

SETTORE SETTORE 3 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI, AFFARI LEGALI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

PROPONENTE ASSESSORE LEONARDO CASCIERE

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

 Premesso:

- che il Comune di Avezzano in relazione alle proprie funzioni istituzionali e conformandosi ai

principi e alle linee guida contenuti sia nella legge 328/00 recante la disciplina per la realizzazione

del sistema integrato dei servizi sociali, sia nel vigente Piano Sociale della Regione Abruzzo, è

tenuto alla concessione di sovvenzioni, contributi e altre provvidenze economiche, al fine di

garantire a ciascun individuo il pieno sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e

sociali, il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita,  il mantenimento e il recupero del

benessere fisico e psichico;

- che L’Amministrazione Civica, per concorrere all’eliminazione di situazioni di disagio economico

o di emarginazione, ha stabilito i criteri e le modalità di concessione dei benefici alle persone in

difficoltà, adottando un proprio regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.

14/2002 e successivamente integrato con Delibera Consiliare n.40/2006;

- che, ai sensi dell'Art. 8) del suddetto regolamento comunale, fatte salve eventuali leggi speciali,

hanno titolo a chiedere le prestazioni di assistenza economica disciplinate dallo stesso regolamento

i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica in Avezzano, che

versino in uno stato di bisogno e pertanto siano incapaci di provvedere autonomamente a se stessi o

al proprio nucleo familiare.

 Possono, altresì, beneficiare degli aiuti economici coloro che si trovino di passaggio nel

Territorio Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli

interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale.

 Considerato che questa Amministrazione si trova a dover fronteggiare una situazione di

grande emergenza in considerazione sia dell'aumento della disoccupazione in conseguenza della

chiusura di numerose aziende, sia del trasferimento presso il nostro Comune, di diversi nuclei

familiari provenienti da piccoli paesi limitrofi, e/o da altre città per la ricerca di un carovita

inferiore, adeguato alle proprie condizioni economiche;   

 Preso atto che:
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 il   Regolamento Unico del Comune di Avezzano Territoriale Sociale N.16 - Ottemperanza

all’atto di indirizzo applicativo per l’attuazione omogenea e integrata del DPCM 159/2013 nel

territorio della Regione Abruzzo è stato   approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38

del 22/07/2016 e successivamente modificato e approvato adeguandolo ai nuovi indirizzi regionali

emanati    con delibere di Giunta n. 552 del 25 agosto 2016 e n.726 del 15 novembre 2016;

   Considerato che:

in attuazione del richiamato P.S.R. 2016/2018, si è provveduto inoltre a redigere il

REGOLAMENTO UNICO DEL COMUNE DI AVEZZANO PER L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE,   che

aggiorna e sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale

n.38 del 22/07/2016 in esecuzione della delibera di Giunta Regionale 285/2016   ”Atto di indirizzo

applicativo per l'attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo”   per

l’applicazione omogenea sul territorio regionale, nel settore dei servizi e prestazioni sociali e

socio-sanitari, della disciplina prevista dal D.P.C.M.5dicembre 2013, n.159;

 nell'allegato A) della succitata delibera di Giunta Regionale n° 552/2016 all'art. 5 comma 3

si stabilisce che   il limite massimo per l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 1, comma 5, lettera b(

erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni

sociali, comunque denominati) è fissato in E. 6.000,00 ;

 le modifiche delle disposizioni regionali hanno comportato  il  conseguenziale adeguamento

del sopracitato regolamento comunale, stabilendo in E 6.000.00 ISEE la soglia di accesso ai

contributi ordinari;

 Ritenuto, pertanto,  di dover fissare, per l'anno 2018, i seguenti criteri a in tema di

concessione di contributi ordinari tenendo conto degli altri benefici economici fruiti dai cittadini

disagiati:

   

" Le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal Vigente regolamento comunale, potranno

essere richieste da cittadini italiani e stranieri :

a) con una certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2018 con un valore uguale o inferiore a E.

6.000,00

b) regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica in Avezzano da almeno 24 mesi;

c) i nuclei familiari dei richiedenti   non   devono aver già percepito dal Comune uno o più dei

seguenti vantaggi economici: esonero dal pagamento della tariffa per il servizio di mensa o di

trasporto scolastico, esonero dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso per

anziani e disabili, assegni di cura. Inoltre i nuclei familiari dei richiedenti non devono essere

beneficiari della Carta Rei

d) Con riferimento all'unità immobiliare dove abita il nucleo familiare anagrafico del richiedente

con uno dei  seguenti titoli di occupazione , deve sussistere regolare iscrizione al ruolo per il

pagamento della tassa relativa ai rifiuti solidi urbani al Comune di Avezzano :

• proprietario

• locatario

• usufruttuario
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• altro diritto reale di godimento. E' necessario che venga presentata, a cura del richiedente, la

documentazione rilasciata dalla soc. appaltatrice del servizio di igiene urbana, attestante il

ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, porta a porta.

(la richiesta del  requisito di cui alla lettera c) consente una significativa forma di controllo per  il

rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e, quindi, per la  tutela della salute pubblica e

dell'ambiente)."

e) I cittadini che hanno avuto accesso al progetto di microcredito promosso dal Comune di

Avezzano, per beneficiare del contributo ordinario, devono non essere morosi nel pagamento delle

rate del relativo prestito;   

 Dato atto che  in situazioni eccezionali di estrema gravità potrà essere consentita la deroga ai

criteri di cui sopra previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

 2) Di fissare per l'anno 2018 i criteri  in tema di concessione di contributi ordinari, come

segue:

" Le prestazioni di assistenza economica disciplinate dal Vigente regolamento comunale, potranno

essere richieste da cittadini italiani e stranieri :

a) con una certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2018 con un valore uguale o inferiore a E.

6.000,00

b) regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica in Avezzano da almeno 24 mesi;

c) i nuclei familiari dei richiedenti   non   devono aver già percepito dal Comune uno o più dei

seguenti vantaggi economici: esonero dal pagamento della tariffa per il servizio di mensa o di

trasporto scolastico, esonero dal pagamento dei servizi di assistenza domiciliare e telesoccorso per

anziani e disabili, assegni di cura. Inoltre i nuclei familiari dei richiedenti non devono essere

beneficiari della Carta Rei

d) Con riferimento all'unità immobiliare dove abita il nucleo familiare anagrafico del richiedente

con uno dei  seguenti titoli di occupazione , deve sussistere regolare iscrizione al ruolo per il

pagamento della tassa relativa ai rifiuti solidi urbani al Comune di Avezzano :

• proprietario

• locatario

• usufruttuario

• altro diritto reale di godimento. E' necessario che venga presentata, a cura del richiedente, la

documentazione rilasciata dalla soc. appaltatrice del servizio di igiene urbana, attestante il

ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, porta a porta.

(la richiesta del  requisito di cui alla lettera c) consente una significativa forma di controllo per  il

rispetto delle norme sulla raccolta differenziata e, quindi, per la  tutela della salute pubblica e

dell'ambiente)."
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e) I cittadini che hanno avuto accesso al progetto di microcredito promosso dal Comune di

Avezzano, per beneficiare del contributo ordinario, devono non essere morosi nel pagamento delle

rate del relativo prestito;   

 3) Di dare atto che  in situazioni eccezionali di estrema gravità potrà essere consentita la

deroga ai criteri  di cui sopra, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato;

 4) Di dare atto che  i controlli sulla veridicità delle suddette autodichiarazioni di cui al punto

c) saranno effettuate dalll'Ufficio Tributi

 5) Di incaricare i Dirigenti dei Settori II e III per gli adempimenti di gestione conseguenti

alle direttive impartite con la presente Deliberazione.   

 6) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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Allegato “B”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione   

Nr. 94769

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE

avente per oggetto:

CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO

COMUNALE IN FAVORE DI PERSONE IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE -

FISSAZIONE DIRETTIVE PER L'ANNO 2018.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si

esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì  10.04.2018

F.to Dott.ssa Maria Laura OTTAVI

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs

267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

RAGIONERIA

Avezzano, lì  10.04.2018

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco

F.to Dott.ssa  De Alfieri  Manuela F.to Dott.  De Angelis  Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.

La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 24-04-2018      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

   F.to Claudio De Tiberis    

________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la

pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  24-04-2018

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune

il  24-04-2018   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  09-05-2018    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   

non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   

reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

 F.to   Claudio De Tiberis

________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


