
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   7  del    19/01/2016

OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE SCAGLIONI ISEE PER EROGAZIONE 
CONTRIBUTI SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI.

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31/03/2015 relativa 
all'organizzazione del soggiorno climatico montano per anziani per l'anno 2015 a 
Fiera di Primiero in collaborazione con il Comune di Salgareda;

Considerato che nella sopraccitata deliberazione non sono state quantificate le soglie 
di reddito per l'erogazione di un contributo ai partecipanti, ad integrazione della spesa 
sostenuta, in attesa che diventasse operativo il nuovo sistema di calcolo ISEE 
approvato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministero della Economia e delle Finanze n. 363 del 29/12/2015;

Rilevato che la nuova modalità di calcolo ISEE, approvata con decreto n.. 363 del 
29/12/2015, ha portato ad una notevole variazione dei valori rispetto agli anni 
precedenti, dato che sono stati inclusi beni in precedenza esclusi e sono state adottate 
modalità di calcolo degli immobili di abitazione che penalizzano i richiedenti;

Ritenuto quindi di adottare, quale soglia per l'erogazione di contributi ai partecipanti 
ai soggiorni climatici ad integrazione della spesa sostenuta, la stessa utilizzata dalla 
Regione Veneto per l'erogazione dell'ICD-b, (DGR 1338/2013) pari a € 16.631,71, 
elevata a € 23.900,00 per coloro che hanno la residenza in una abitazione di 
proprietà;

Ritenuto, altresì, di poter determinare la quota di contributo comunale ad 
integrazione della spesa dei partecipanti, utilizzando l’ISEE secondo la tabella di 
seguito riportata;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;

 Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1. di adottare, quale soglia per l'erogazione di contributi ai partecipanti ai soggiorni 

climatici ad integrazione della spesa sostenuta, la stessa utilizzata dalla Regione 
Veneto per l'erogazione dell'ICD-b, pari a € 16.631,71, elevata a € 23.900,00 per 
coloro che hanno la residenza in una abitazione di proprietà;

2. di determinare la quota di contributo comunale ad integrazione della spesa dei 
partecipanti, con il metodo descritto nella seguente tabella:

REDDITO ISEE CONTRIBUTO COMUNE
Fino ad € 7.500,00.= 50% della spesa sostenuta
Da € 7.500,01.= ad € 10.000,00.= 30% della spesa sostenuta
Da € 10.000,01 ad € 16.631,71.= 20% della spesa sostenuta
Maggiore di € 16.631,71.=   0% della spesa sostenuta
Per coloro che sono proprietari 
dell'immobile di residenza il limite ISEE 
è pari ad € 23.900,00.=



***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

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

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/01/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

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

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/01/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


