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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO AL FINE DI
CONTRASTARE
IL
MAGGIOR
CARICO
FISCALE
DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2014 – AGGIORNAMENTO REQUISITI E
PROROGA TERMINI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 15 (QUINDICI) del mese di OTTOBRE, alle ore 17,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO AL FINE DI
CONTRASTARE
IL
MAGGIOR
CARICO
FISCALE
DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2014 – AGGIORNAMENTO REQUISITI E
PROROGA TERMINI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
1. la propria deliberazione n. 138 del 30.7.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati
approvati i criteri di ripartizione ed i requisiti per l’erogazione del contributo per il sostegno al
reddito delle famiglie al fine di contrastare il maggior carico fiscale derivante dall’applicazione
della TARI anno 2014;
2. la determinazione dirigenziale n. 456 del 7.8.2015 di approvazione dell’avviso “Contributo per
sostegno al reddito al fine di contrastare il maggior carico fiscale derivante dall’applicazione
della TARI anno 2014”, per il periodo dal 31 agosto al 15 ottobre 2015, in favore dei titolari di
utenze domestiche residenti di Castel San Pietro Terme;
3. l’avviso pubblico “Contributo per sostegno al reddito al fine di contrastare il maggior carico
fiscale derivante dall’applicazione della TARI anno 2014” - prot. n. 18859/07.12.01 del
21.8.2015;
Valutate le domande presentate alla data del 15.10.2015 e vista la disponibilità del fondo destinato
al sostegno al reddito al fine di contrastare il maggior carico fiscale derivante dall’applicazione
della TARI anno 2014;
Ritenuto opportuno procedere ad un ampliamento dei beneficiari:
› eliminando il requisito del possesso di patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, titoli
ecc.) non superiore a € 16.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98, così
come modificato dal D.Lgs. 130/00 (desumibile dall’attestazione ISEE), al fine della piena
corrispondenza all'accordo sindacale sottoscritto con le organizzazioni sindacali in
data18.3.2015 e successive integrazioni;
› valutando un innalzamento del valore dell’ISEE, demandando al Dirigente Area Servizi
Amministrativi l’eventuale ridefinizione dello stesso, in accordo con le organizzazioni sindacali;
Considerato che per effetto di quanto esposto si reputa opportuno procedere ad un differimento dei
termini di presentazione delle domande ritenuto al riguardo congruo, fissare la nuova scadenza per
la consegna delle domande alle ore 13.00 del giorno lunedì 16 novembre 2015;
Accertato che il differimento della scadenza lascia inalterate le altre condizioni dell’avviso
pubblico prot. n. 18859/07.12.01 del 21.8.2015 oltre che della procedura di istruttoria;
Considerato che il differimento del termine concesso per la consegna delle domande vuole favorire
una più ampia partecipazione da parte dei potenziali richiedenti;
Ritenuto opportuno di demandare al Dirigente competente, Area Servizi Amministrativi, ogni altro
successivo adempimento inerente l’avviso integrativo;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Contabilità e l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il DUP 2015-2017, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del
31/3/2015, con particolare riferimento alla Missione 12, Programma 5 – “Sostenere le fasce di
popolazione con maggiori fragilità sociali- FAMIGLIE”;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere in merito alla regolarità
tecnica prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato e che il
presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende
integralmente riportata;
2. la modifica dei requisiti da possedere da parte dei beneficiari alla data di presentazione della
domanda di accesso al contributo, eliminando “il requisito del possesso di patrimonio mobiliare
(depositi bancari, postali, titoli ecc.) non superiore a € 16.000,00 al lordo della franchigia
prevista dal D.Lgs 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00 (desumibile
dall’attestazione ISEE)”, al fine della piena corrispondenza all'accordo sindacale sottoscritto
con le organizzazioni sindacali in data 18.3.2015 e successive integrazioni;
3. di determinare il possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs 286/98 alla data
di scadenza del bando, ovvero al 16.11.2015;
4. di demandare al dirigente competente, Area Servizi Amministrativi, ogni altro successivo
adempimento inerente la gestione dell’avviso integrativo, ed in particolare la definizione del
valore ISEE ritenuto congruo, a seguito di confronto con le Organizzazioni Sindacali del
Territorio;
5. di confermare per le restanti parti quanto stabilito nell’avviso prot. n. 18859/07.12.01 del
21.8.2015, di cui alla Delibera G.C. n° 138 del 30.7.2015 e alla Determinazione Dirigenziale n°
456 del 7.8.2015;
6. di dare atto che il termine per la presentazione delle domande è modificato come segue:
la nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 16 novembre 2015
ore 13.00.
7. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto(compilato
Segreteria)
Oggetto

da

Delibera di Giunta

n. 175 del 15/10/2015

CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO AL FINE DI CONTRASTARE IL
MAGGIOR CARICO FISCALE DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI
ANNO 2014 – AGGIORNAMENTO REQUISITI E PROROGA TERMINI.

Contenuto

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

€ 40.000,00=
////

8. di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV° comma – D. lgs. 18/8/2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna
Servizi al Cittadino
U.O. Sportello Cittadino

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:

OGGETTO: CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO AL FINE DI
CONTRASTARE
IL
MAGGIOR
CARICO
FISCALE
DERIVANTE
DALL’APPLICAZIONE DELLA TARI ANNO 2014 – AGGIORNAMENTO REQUISITI E
PROROGA TERMINI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì, 15/10/2015
Il Dirigente Servizi al Cittadino
(Dott. Roberto Monaco)
______________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/11/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/11/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

