COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 Reg. Delibere in data 20/12/2016
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (DPCM N. 159/13 E L.
N. 89/2016) PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA SPESA SOCIALE DELLA
RETTA NELL'AMBITO DELLA RESIDENZIALITA' E PER LA DISABILITA' E PER
LA SALUTE MENTALE. APPROVAZIONE
Oggetto:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:00 c/o Sede Municipale e per
determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale in seduta
Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
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Presente

ROMA PAOLA
BOER SILVANA
PICCO STEFANO
FAVARO STEFANO
MORO STEFANIA
LORENZON SERGIO
BURIOLA FABIO
FURLAN DANIELE
MORICI SANTE
DE BIANCHI LUCIANO
NARDI GIULIA
REDIGOLO GINO
RORATO CLAUDIO
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario
Comunale.
La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.
Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che si rende necessario disciplinare i criteri di sostegno economico finalizzati alla
copertura della retta socio-alberghiera della rete dei servizi residenziali dell'area
disabilità e salute mentale, sia interni che esterni all'Az. Ulss n. 9, per le persone adulte
residenti nei Comuni dell'Azienda;
- che l'utente è tenuto a contribuire al pagamento della retta sociale della struttura
residenziale nella quale è inserito come dettato dal DPCM 159/2013 , dal Decreto 7
novembre 2014 (pubblicato in G.U n. 267/2014) nonchè dalla L. n. 89/2016, art 2 –
sexies “ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità";
- che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di
valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali
agevolate che costituisce livello essenziale delle prestazioni, fatte salve le
competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle
politiche sociali e socio-sanitarie e che gli enti erogatori hanno l'obbligo di utilizzare
l'ISEE come indicatore della situazione economica;
- che nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 5/12/2016 sono state approvate le
Linee guida per l'applicazione dell'ISEE (DPCM N. 159/13 e Legge n. 89/2016) per per
il sostegno economico alla spesa sociale della retta nell'ambito della residenzialità per la
disabilità e per la salute mentale;
- che tali linee guida dovranno essere recepite da tutti i Comuni afferenti all'Azienda
Ulss 9, mediante apposito regolamento, al fine di garantire omogeneità di trattamento,
pari opportunità ed equità ;
Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Uditi:

Consigliere Daniele Furlan – in qualità di presidente della commissione consiliare in

materia di sociale relaziona sull'argomento. Spiega che con questo regolamento si decide la
quota di compartecipazione dei comuni per i ricoveri residenziali. Ricorda che sinora le
quote variavano da comune a comune, ma dopo varie riunioni in conferenza dei sindaci è
stato redatto lo schema di regolamento che si propone per l'approvazione il cui compito è
quello di uniformare le regole per tutti i comuni dell'ULSS9. Il documento proposto dalla
conferenza dei sindaci è già stata visionato dalla apposita commissione consiliare.

Sindaco – ringrazia il consigliere Furlan e l'assistente sociale, dott.ssa Sara Tonetto, per
l'impegno profuso ai fini dell'approvazione di un documento unico.

Sindaco - risponde che redigere un regolamento unico ha richiesto notevoli sforzi e varie
riunioni e che tutti i comuni devono approvare lo stesso schema.

Ad unanimità di voti favorevoli (espressi n. 12 per alzata di mano e n. 1 verbalmente dal
Consigliere Daniele Furlan)
DELIBERA
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1. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'ISEE (DPCM N. 159/13 e Legge n.
89/2016) per per il sostegno economico alla spesa sociale della retta nell'ambito della
residenzialità per la disabilità e per la salute mentale, composto da n.15 articoli, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
***

La presente deliberazione ad unanimità di voti favorevoli (espressi n. 12 per alzata di mano
e n. 1 verbalmente dal Consigliere Daniele Furlan) viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to PAOLA ROMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOMENICA MACCARRONE

*********************************************************************************************
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE
Lì, 14/12/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE
Lì, 14/12/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio del Comune,

p

è divenuta ESECUTIVA il

Lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone
************************************************************************

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Domenica Maccarrone
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