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Deliberazione n. 23

OGGETTO:

Determinazione ISEE per concessione benefici a carico del Comune. Provvedimenti.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO,
alle ore 14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le
formalità prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32/2009, con la quale si stabiliva in € 7.500,00 il limite
ISEE per l’erogazione di prestazioni economiche a favore dei cittadini e a carico del Comune di
Genola, adeguando la soglia ISEE per le erogazioni di competenza comunale alla soglia stabilita per le
prestazioni del “Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte)”;
Dato atto che il Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto in data 29.12.2016, ha aggiornato il
Valore ISEE previsto per le prestazioni “SGATE” a € 8.107,50;
Ritenuto di adeguare il limite ISEE previsto per le prestazioni comunali a quello previsto per le prestazioni “SGATE”, onde permettere una più agevole gestione delle prime;
ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
DI STABILIRE in € 8.107,50 il limite ISEE per l’erogazione di prestazioni economiche a favore dei
cittadini e a carico del Comune di Genola, per i motivi di cui in premessa;
Di dare atto, in via del tutto ricognitiva, che il possesso del suddetto requisito darà titolo a ottenere i
seguenti benefici economici, con i limiti e gli altri requisiti previsti per ogni beneficio nei provvedimenti di rispettiva competenza:
• Esenzione ticket diagnostico-ambulatoriale;
• Esenzione tassa rifiuti solidi urbani;
• Benefici in ordine alla quota iscrizione a “Estate Ragazzi”;
• Benefici in ordine alla quota di iscrizione al servizio pre e post scuola per le scuole elementari;
SUCCESSIVAMENTE
con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, a sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.

