
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/12/2014

Determinazione in merito all'adeguamento delle fasce di reddito e dei canoni di locazione
degli alloggi per anziani nel Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" - Anno 2015

Presente

96

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di DICEMBRE, alle ore 13:15, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

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

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.12.2014

Oggetto: Determinazione  in merito all'adeguamento delle  fasce  di  reddito  e  dei  canoni  di  locazione
degli alloggi per anziani nel Centro Sociale "Madre Teresa di Calcutta" - Anno 2015

LA GIUNTA 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;

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;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.12.2014

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Determinazione in merito all'adeguamento delle fasce di reddito e dei canoni di locazione
degli  alloggi  per  anziani  nel  Centro  Sociale  "Madre  Teresa  di  Calcutta"  -  Anno  2015",  nel
testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione degli  alloggi nel Centro Sociale di
Costa Masnaga, come modificato ed integrato con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29
del 26.04.2004 e n. 10 del 22.3.2010; 

CONSIDERATO che,  ai sensi del regolamento suddetto, la Giunta Comunale predispone ogni
anno, l'aggiornamento ISTAT delle fasce di reddito già determinate dal suddetto regolamento;

RILEVATO  altresì  che,  ai  sensi  dell'art.  2  del  Contratto  di  Locazione,  occorre  provvedere
altresì  all'aggiornamento  del  canone  in  oggetto  e  visto  l'art.  9  del  vigente  Regolamento  per
l'assegnazione degli alloggi nel Centro Sociale di Costa Masnaga sulla scorta del quale vengono
determinati i corrispettivi da versare a fronte del canone di locazione;

RILEVATO che con decreto 7.11.2014 del Ministero del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali  è
stato emanata l'approvazione del  modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai  fini  ISEE,
nonché l'attestazione e le relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 del
DPR 5.12.2013, n. 159, ai fini dell'applicazione dello stesso a tutte le prestazioni sociali;

DATO ATTO che gli  enti  che disciplinano l'erogazione delle prestazioni  sociali  agevolate
emanano  entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  nuovo  ISEE  gli  atti  anche  normativi
necessari  all'erogazione delle nuove prestazioni in  conformità  alle  nuove  regole   e  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio programmati;

RILEVATO  che,  nell'ambito  dell'Assemblea  dei  Sindaci  dell'Asl  di  Lecco  e  al  fine  di
uniformare  le  modalità  attuative  dell'ISEE  sul  territorio  provinciale,  il  tavolo  di  lavoro
appositamente  composto  ha  predisposto  il  Regolamento  quadro  per   il  recepimento  della
normativa, come previsto dalla stessa;

DATO  ATTO  che,  dopo  l'approvazione  di  tale  strumento  regolamentare  da  parte
dell'Assemblea dei Sindaci e da parte del Comune, dovranno conseguentemente essere adeguati
i  regolamenti  comunali  che  comportano  l'erogazione  di  prestazioni  sociali,  per  disciplinarne
l'accesso esclusivamente attraverso lo strumento dell'ISEE;

VISTO il  richiamato Regolamento Comunale per l'assegnazione degli  alloggi  per anziani,
realizzati  nel Centro Sociale  e  rilevato che,  oltre  ai  requisiti  economici  per l'accesso,  dovranno
essere  aggiornate  all'Isee  anche  le  fasce  di  reddito  per  la  determinazione  del  canone  di
locazione; 

RILEVATO  inoltre  che,  ai  sensi  dell'art.  2  del  contratto  di  locazione  tipo,  occorre
provvedere  all'aggiornamento  del  canone  suddetto,  aggiornato  al  75%  dell'indice  ISTAT  di
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novembre 2014 (0,2%) e pertanto  dello 0,15%  da applicare dal 1.1.2015 e sulla scorta del quale
verranno applicate le rispettive fasce di reddito ai locatari;  

VISTO pertanto l'allegato prospetto contenente i canoni di locazione basecosì aggiornati;

RITENUTO, in attesa degli adeguamenti regolamentari indicati nelle premesse, di  determinare
il  canone 2015 di ciascun locatario,  mediante  applicazione  della  fascia  già  spettante  nell'anno
2014, ai fini del pagamento della prima rata prevista per gennaio 2015, salvo conguaglio in sede
di pagamento della seconda rata, in base alle risultanze regolamentari; 

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  prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa,  dell'aggiornamento del canone  di
locazione base di ciascun alloggio del Centro Sociale per l'anno 2015, al  75% dell'indice ISTAT al
novembre 2014  e pertanto del 0,15%,, come da allegato prospetto;

2. di  rinviare la determinazione della fascia di  reddito di  cui  all'art.  9  del  regolamento vigente,
dopo l'approvazione del nuovo regolamento quadro per l'applicazione dell'ISEE e il  conseguente
adeguamento del regolamento richiamato; 

3. di dare atto pertanto che, per la determinazione della prima rata del canone di locazione 2015,
da  corrispondere  entro il  mese  di  gennaio,  al  canone  base  verrà  applicata  la  fascia  di  reddito
utilizzata nel 2014 per ciascun locatario,  salvo conguaglio in sede di pagamento della  seconda
rata;

3.  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Amministrativo  provvederà  all'esecuzione  del
presente atto, dandone espressa comunicazione a ciascun locatario.

IL SINDACO
Sabina Panzeri
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anno 2015

AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE BASE
Alloggi del Centro Sociale

CANONE DI LOCAZIONE BASE 
adeguamento
dello 0,15%

anno 2014 anno 2015
alloggio n. 1 1502,21 1504,46
alloggio n. 2 1255,15 1257,02
alloggio n. 3 1467,20 1469,39
alloggio n. 4 1516,03 1518,30
alloggio n. 5 1549,43 1551,75
alloggio n. 6 1618,54 1620,96
alloggio n. 7 1687,32 1689,85
alloggio n. 8 1726,28 1728,86
alloggio n. 9 1602,68 1605,08
alloggio n. 10 1631,78 1634,22
alloggio n. 11 1726,28 1728,86
alloggio n. 12 1634,76 1637,21
alloggio n. 13 1687,30 1689,83
alloggio n. 14 1627,07 1629,50
alloggio n. 15 1604,67 1607,07
alloggio n. 16 1656,25 1658,73
alloggio n. 17 1694,53 1697,06
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________14/01/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

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 14/01/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 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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