
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

19/01/2015

Esame ed approvazione Regolamento quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE
da parte dei Comuni degli Ambiti della Provincia di Lecco.

2

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di GENNAIO, alle ore 19:30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

PANZERI SABINA S

BONACINA UMBERTO PRIMO N

POZZI CRISTIAN S

REDAELLI GIAELE S

ANZANI BRUNO S

DONGHI CHIARA S

PIROVANO CHIARA N

SCAZZANIGA ANNA

SROSSINI GIOVANNI PAOLO

SPANZUTI BISANTI ENRICO

SLORENZON LUCA

SPIROLA PAOLA

NBERETTA ELISA

Assiste alla seduta il Segretario comunale VITONE MARISA

N = Assenti n.10 3

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO
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Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 2    in data 19.1.2015

Oggetto:   Esame  ed  approvazione  Regolamento  quadro  di
recepimento  della  disciplina  del  nuovo  ISEE  da  parte  dei  Comuni
degli Ambiti della Provincia di Lecco.

il consiglio comunale

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consiliare Sport - Tempo Libero -
Cultura - Istruzione - Servizi alla Persona  nella seduta del  17.1.2015;

UDITO il Sindaco, il quale illustra dettagliatamente il Regolamento, evidenziando le novità
e l'iter seguito per la stesura; la creazione di un gruppo di lavoro congiunto tra amministratori  e
addetti ai lavori, ha dato maggiore  qualità al lavoro svolto; 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 2 del 19/01/2015 - Pagina 2 di 5



 Registro proposte al Consiglio Comunale del 19.1.2015

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
Esame ed approvazione Regolamento quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE
da parte dei Comuni degli Ambiti della Provincia di Lecco.", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il  DPCM n. 159/2013 "regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i  campi di applicazione dell'Indicatore delle  modalità  di  determianzione  e  i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il  Decreto
in data 7.11.2014,  pubblicato sulla  G.U.  n.  267  del  17.11.2014,  di  approvazione  del  modello  di
Dichiarazione  Sostitutiva  Unica  (DSU)  concernente  le  informazioni  necessarie  per  la
determinazione dell'ISEE;

DATO ATTO che, a far data dal 1.1.2015, la normativa suddetta deve  essere  applicata  a
tutte  le  prestazioni  soggette  ad  agevolazioni  economiche  o  tariffarie  erogate  dagli  enti  di
qualsiasi livello, che prevedano la  valutazione della situazione economica del richiedente; 

CONSIDERATO  pertanto  che  si  rende  necessario  provvedere  al  recepimento  della
normativa  suddetta,  mediante  l'approvazione  di  un  regolamento  quadro  che  disciplini  in  via
generale l'applicazione del nuovo ISEE e dei relativi controlli;  

DATO ATTO che i Servizi Sociali  degli  Ambiti  della Provincia di Lecco  hanno costituito un
gruppo tecnico provinciale,  con  l'ausilio  di  alcuni  amministratori,  per  la  predisposizione  della
proposta  di  regolamento  quadro  di  recepimento  della  disciplina  del  nuovo  ISEE  da  parte  dei
relativi comuni;

VISTA la proposta di regolamento trasmessa dal Presidente del Distretto di Lecco in data
22.12.2014 , allegata alla  presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  per l'approvazione  da
parte del Consiglio Comunale entro il mese di gennaio 2015; 

RITENUTO di provvedere all'approvazione e rilevato che il  regolamento si  compone  di  n.
19 articoli e di un allegato contennete le linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli; 

CON VOTI  favorevoli  n.  ___  e  contrari  n.  ____,  espressi  con le  modalità  e  le  forme  di
legge

D E L I B E R A

1. di  approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il  regolamento quadro di  recepimento
della disciplina del nuovo ISEE da parte dei comunI degli  Ambiti  della Provincia di Lecco, redatto
in n. 19 articoli  e n. 1 allegato "Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli",  allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2.  di  pubblicare  il  presente  regolamento  nella  apposita  sezione  denominata  "Amministrazione
Trasparente" del sito internet comunale;: 
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3. di dare atto che, sulla base del presente regolamento quadro, verranno adeguati  i  regolamenti
e  ogni  altra  disciplina  relativa  ad  agevolazioni  economiche  o  tariffarie  che  prevedano  la
valutazione della situazione economica del richiedente. 

  Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________28/01/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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