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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 140  del 29/11/2017

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI  DAL FONDO A SOSTEGNO DEGLI 
INDIGENTI 
- ANNO 2017 -

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di  Novembre alle ore  18:15 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Su proposta del Sindaco Vincenzo Quadrini ;

 Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del 
D.lgs. n. 267/2000;

 Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità 
tecnica nonché la correttezza dell'azione amministrativa  espresso dal Responsabile del Servizio I 
Affari Generali , Personale e Servizi alla persona, competente in materia ;

 Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti, 
degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa nonché la regolarità contabile, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario competente in materia ;

 Premesso che l'Amministrazione comunale, tra le spese correnti del bilancio comunale, prevede vari 
tipi di interventi di assistenza economica in favore di nuclei familiari che versano in stato di bisogno;

 Visto l'atto di Commissario Straordinario n° 8 del 12.04.2000, esecutivo ai sensi di legge, il quale   
approva il Regolamento  comunale di Assistenza  agli indigenti e altresì ridefinisce la individuazione 
dello stato di bisogno  ( vedi legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni la quale ha 
emanato provvedimenti attuativi circa  il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva concernente la 
situazione economica del nucleo familiare  per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate);

 Considerato che l'Amministrazione comunale con il predetto atto consiliare (ex art. 3 ) ha, tra l'altro, 
definito le aree di intervento assistenziale che qui appresso si riassumono :

a) assistenza  a carattere di continuità finalizzata all'integrazione del reddito del nucleo familiare con 
minori a carico per il soddisfacimento dei bisogni primari ( tabella prospetto A) ;

b) assistenza a carattere non continuativo - una tantum - per situazioni di contingente disagio 
economico ( tabella  prospetto B);

c) assistenza a carattere di straordinarietà, immediatezza e temporaneità per far fronte a situazioni di 
emergenza ( di stretta competenza del Sindaco) ;

d) assistenza a carattere di specificità finalizzata a persone particolarmente abbisognevoli di cure 
sanitarie ricorrenti ed indispensabili ;

e) assistenza di carattere economico per spese funerarie per individui che in vita versavano in stato di 
indigenza;

 Vista la Delibera di C.C. n. 12  del 10.04.2017 avente ad oggetto “ Approvazione schema di Bilancio 
Comunale di previsione anno finanziario 2017 e relativi allegati nonché bilancio pluriennale 
2017/2019 ”che espressamente approvava specifici servizi di assistenza economica prevedendo un 
fondo a sostegno indigenti, prevedendolo all'intervento 1.10.04.05.00 ( cap. 1462.01);

 Dato atto che entro il termine perentorio del giorno 30.10.2017 sono pervenute all'Ufficio Protocollo 
di questo Ente le seguenti domande:

- Assistenza economica adulti: domande presentate n. 127
- Assistenza economica minori: domande presentate n. 70

 Visto che per la tabella  minori “prospetto A”: l'applicazione dei parametri avviene in maniera 
automatica in rapporto  al reddito ISEE posseduto dal nucleo familiare;

 Visto che per la tabella  UNA TANTUM “prospetto B”: l'applicazione dei parametri avviene in maniera 
automatica in rapporto  al reddito ISEE posseduto dal nucleo familiare;

 Considerato che   per il corrente provvedimento, in base alla consistenza numerica di tutte le 
domande presentate ed in stretta correlazione alle disponibilità economiche del bilancio comunale - 
vedi relativi capitoli di spesa di bilancio 2017 , si ritiene congrua l'applicazione della fascia base 
contributiva di € 150,00;
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 Atteso che le predette tabelle A” e  B”, sinteticamente appresso riportate, oltre che a prevedere una 
maggiorazione o una detrazione di alcuni punti percentuale delle predette somme, determinano lo 
stato di indigenza in rapporto al reddito ed alla consistenza numerica del nucleo familiare:

Prospetto A  
ASSISTENZA ORDINARIA CON FIGLI MINORI A CARICO:

A B C D E F G
N° Fasce di reddito ISEE 

nucleo familiare         
 Contributo
  annuo

Percettore 
altro 
contributo da 
parte  di altra 
P.A.

Possesso 
automezzo

Casa in  
Fitto

Casa di 
proprietà

Minori 
con 
Handica
p

1 Da 0 fino a € 1.500,00 € 250,00 - 20 %  -  10% + 10%  -  10% + 15%
2 Da € 1.500,01 a € 

3.000,00
€ 200,00 - 20%  -  10% + 10%  -  10% + 15%

3 Da €  3.000,01 a € 
4.500,00

€ 150,00 - 20%  -  10% + 10%  -  10% + 15%

4 Da £  4.500,01 a € 
6.524,57

€ 100,00 - 20%  -  10% + 10%  -  10% + 15%

Prospetto B 
ASSISTENZA A CARATTERE NON CONTINUATIVO  UNA TANTUM
interventi per spese per servizi: acqua, luce, gas, fitto, ecc.

A B C D E F
Limite di reddito  
in rapporto alla 
consistenza del 
nucleo familiare 
PARAMETRO 
ISEE       

Entità del 
contributo 
base scelto 
per questo 
intervento

Poss
esso
Auto
mezz
o

Casa 
fitto

Casa 
proprietà

Percettore 
altro 
contributo 
da parte  di  
P.A.

Da 0 fino a  
minimo 
pensione sociale 
( € 6.524,57) € 150,00

- 2% +6% -3% -20%

 Viste le diverse richieste di assistenza economica presentate in Amministrazione  Ufficio dei Servizi 
Sociali  da diversi nuclei familiari residenti nel territorio comunale;

 Considerato che applicando nei confronti dei medesimi le norme di cui  agli articoli  del dispositivo 
della delibera di Commissario Straordinario n. 8 del 12.04.2000 e n. 136/bis del 06/10/1999   si 
hanno le tabelle  di erogazione di  contributi, custodite in atti;

 Precisato  che i soggetti beneficiari saranno ricompresi, per l'anno 2017, nell'Albo di cui alla Legge 
412/91, art. 22;

 Riscontrata la disponibilità finanziaria all'Intervento 1.10.04.05 Cap. 1462.01 Codice SIOPE 1581 del 
bilancio in corso rubricato “ Fondo a sostegno indigenti ” 

 Dato atto che per la legge sulla privacy ed al fine della tutela dei dati personali, l'elenco dettagliato 
dei nuclei familiari beneficiati dal presente provvedimento amministrativo  viene depositato in 
versione integrale presso l'Ufficio Servizi Sociali e presso l'Ufficio di Segreteria di questo Ente; 

 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13.03.2017, avente ad oggetto: 
“approvazione tariffe della tassa sui rifiuti TARI anno 2017”, esecutiva ai sensi di legge, nella quale è 
stato ritenuto di dover applicare l'esenzione totale dal pagamento della tassa di cui trattasi per i 
contribuenti con nuovo reddito ISEE inferiore o uguale ad Euro 1.500,00;

 Considerato il “prospetto C” ,custodito agli atti,  nel quale vengono elencati i contribuenti che 
possono essere inseriti nel beneficio di cui trattasi a seguito di presentazione di certificazione ISEE 
in atti presso il Servizio Sociale di questo Ente;
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 Ritenuto altresì di demandare tale prospetto al Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente per gli 
adempimenti di competenza;

 Considerato che in base alla disponibilità di Bilancio Comunale viene erogato il contributo nella 
percentuale dell'80,50%. 

D E L I B E R A 

Prendere atto delle richieste di contributi pervenute in Amministrazione e della fase istruttoria eseguita in 
parte dal Responsabile del  Servizio I  per le domande pervenute che hanno formato i vari prospetti  
di intervento economico secondo quanto previsto in tabella  “prospetto  A “  e come base di calcolo, 
per quanto riferito alla tabella “prospetto  B”, approvare il parametro  di € 150,00;

Prendere atto del “prospetto  C” nel quale vengono elencati i contribuenti che possono essere inseriti nel 
beneficio dell'esenzione totale dal pagamento della tassa TARI anno 2017  a seguito di 
presentazione di certificazione ISEE in atti presso il Servizio Sociale di questo Ente;

Concedere, pertanto, e per quanto in premessa esposto, ai nuclei familiari riportati negli elenchi sub “A” 
e sub “B” il contributo a fianco di ognuno indicato in un'unica soluzione, periodo di liquidazione  
dicembre 2017, senza ulteriori pretese di intervento economico da parte degli stessi beneficiari;

di approvare l'elenco dei nuclei familiari in assistenza con la relativa somma di spesa per l'anno 2017, a 
fianco di ciascuna indicata, che a tutela della privacy tale prospetto viene custodito in versione 
integrale presso l'Ufficio Servizi Sociali e presso l'Ufficio di Segreteria di questo Ente; 

di demandare i relativi  prospetti “A” e “B”, custoditi in atti,   all'Ufficio di Ragioneria al fine di poter 
emettere i successivi adempimenti relativi al pagamento dei benefici stessi;

di demandare il prospetto “C” al Responsabile del Servizio Tributi dell'Ente per gli adempimenti di 
competenza;

Considerare che i  nominativi elencati   in tabella allegata con la dicitura “ FUORI REDDITO” devono 
ritenersi esclusi  per essere il reddito del nucleo familiare di ognuno, superiore a quello consentito  
per l'accesso ai contributi comunali.

Considerare che i nominativi elencati in tabella con la dicitura  “ESCLUSA” devono ritenersi esclusi per 
altre motivazioni;

 Di dare che in base alla disponibilità di Bilancio Comunale viene erogato il contributo nella 
percentuale dell'80,50% ; 

Imputare la spesa complessiva di  € 24.593,72 derivante dal presente atto nel modo seguente:

- € 24.593,72 sul capitolo 1462.01 Codice Siope 1581 del Bilancio 2017 “ Fondo a sostegno 
indigenti  ” che presenta la necessaria disponibilità.
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Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 24/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 27/11/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso parere 
FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           DOTT.SSA MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


