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COMUNE DI CORNO GIOVINE
Provincia di LODI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA – PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 34 del 28.11.2007

Oggetto: REGOLAMENTO ISEE.
L’anno duemilasette addì Ventotto del mese di Novembre alle ore 21.00 convocato nei modi
prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza
di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a
seduta i Consiglieri Comunali Signori:
Presente
Assente

1) BELLONI PAOLO
2) SALTARELLI ALBERTO
3) PRETINI FRANCESCO
4) COMANDU’ SARA
5) GALLUZZI GIANMARIO
6) ARFINI LUIGI
7) BORELLA FRANCESCO
8) CONTARDI ANNA MARIA
9) RANCATI CARLO GIUSEPPE
10) CECCONI ANGELO
11) PRANDINI ELIO
12) MALIMPENSA CRISTINA
13) ANSELMI GIANCARLO
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TOTALE

13

Partecipa il Segretario Comunale dott. Giovanni ROSANELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Dott. BELLONI Paolo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Relaziona il Sindaco-Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale organizza continuativamente il servizio di
assistenza domiciliare a favore di soggetti anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti o a
rischio di solitudine ed emarginazione;
DATO ATTO che l’assistenza domiciliare agli anziani è elemento fondamentale dei
programmi dell’Amministrazione;
CONSIDERATO tuttavia indispensabile, come peraltro avviene nella quasi totalità degli
Enti Locali, richiedere il pagamento di una tariffa a parziale copertura delle spese sostenute per
questo servizio, laddove gli utenti risultino appartenenti a nucleo familiare in buone condizioni
economiche;
DATO ATTO che il legislatore, al fine di evitare qualsiasi margine di discrezionalità nella
valutazione delle succitate condizioni economiche, con ricaduta sull’effettiva fornitura del servizio,
ha definito a livello nazionale lo strumento degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente
(I.S.E.E.), da applicarsi obbligatoriamente a carico di tutti i Comuni;
RITENUTO pertanto necessario approvare un Regolamento comunale di recepimento ed
attuazione di tale normativa, da applicarsi al servizio di assistenza domiciliare e, nel caso, alla
corresponsione di contributi per il pagamento delle rette di ricovero presso le strutture R.S.A.;
ESAMINATO il testo del Regolamento in oggetto, allegato al presente atto;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
VISTI il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, il D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221, il D.P.R. 21
luglio 1999 n. 305, il D.Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, il D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242 e le successive
modificazioni ed integrazioni a tali normative;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267 ed allegato al presente
provvedimento;
Con voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 4 (Consiglieri Cecconi, Malimpensa, Prandini e
Anselmi), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l’applicazione degli Indicatori della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.), che si compone di n. 12 articoli e di n. 1 allegato, nel testo allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio per gli
adempimenti di competenza.

IL SINDACO
f.to Belloni Dott. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Rosanella dott. Giovanni
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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AVENTE AD OGGETTO

“REGOLAMENTO ISEE.”

PARERE DI COMPETENZA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.

Corno Giovine, 28.11.2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rosanella Dott. Giovanni

