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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti  dall’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 
come riportati in calce alla presente; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 21 del 19.6.2001 “Regolamento comunale per la disciplina 
delle prestazioni sociali agevolate”; 
 
Visto di. D.Lgs. 31.3.1998 n. 109 come modificato dal D.Lgs 3.5.2000 n.130 “Definizioni di criteri 
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 
agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51 L. 27.12.1997 n.449”; 
 
VISTI: 

o D.P.C.M. 18.5.2001 (G.U. n.155 del 6.7.2001) relativo ai modelli tipo della dichiarazione 
sostitutiva unica e dell’attestazione; 

o D.P.C.M. 4.4.2001 N. 242 (G.U. n.146 del 26.6.2001) contenente modifiche al DPCM 221/1999 
in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 
sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare; 

 
DATO ATTO che i DPCM sopra citati, pubblicati dopo l’approvazione del regolamento per le prestazioni 
sociali agevolate, hanno modificato alcuni criteri per il calcolo dell’indicatore economico: 
ø detrazione per il canone di locazione fino a  € 5.164,57 (prima della modifica fino a € 1.807,60) 
ø detrazione per la casa di prima abitazione fino a € 51.645.69 (prima della modifica fino a € 

36.151,98) 
ø franchigia su patrimonio mobiliare fino a €15.493,71 (prima della modifica fino a € 36.151,98) 
aumentando le franchigie (tranne nel caso del patrimonio mobiliare, che tuttavia, sulla base 
dell’esperienza finora fatta, risulta essere nella totalità dei casi decisamente irrilevante) e quindi di fatto 
determinando un abbassamento dell’ISEE, con la conseguenza di introdurre nelle fasce di reddito con 
accesso alle prestazioni agevolate un maggior numero di persone; 
 
VISTA l’allegata relazione tecnica; 
 
RILEVATO che nella stessa deliberazione di approvazione del regolamento si dava atto che il medesimo 
sarebbe stato applicato in via sperimentale per la durata di un anno al fine di verificare l’entità della 
maggiore spesa e/o minore entrata, nonchè comparare tale verifica con i risultati degli altri comuni 
facenti parte del CONISA; 
 
RITENUTO di effettuare una modifica delle soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate prima 
della scadenza dell’anno di sperimentazione al fine di calmierare la spesa a carico del bilancio comunale; 
 
RITENUTO pertanto di modificare gli artt. 9 e 10 del “Regolamento comunale per la disciplina  delle 
prestazioni sociali agevolate” approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 19.6.2001, come segue: 
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Art. 9 
Fissazione della soglia per accedere alle prestazioni agevolate 

1. per l’accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati con riferimento alle singole prestazioni od 
ai singoli servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrata: 
 
prestazioni o servizi erogati     soglia massima 
mensa scolastica      €10.330,00 
trasporto scolastico      €10.330,00 
esenzione dalla spesa sanitaria    €  3.098,00 
attività organizzate in favore di 
particolari categorie e/o fasce sociali  
(estate ragazzi, soggiorni marini per anziani)  €  3.098,00 

 
Art. 10 
graduazione delle agevolazioni 
 
prestazioni o servizi erogati esenzione totale       % di tariffa a carico dell’utente 

mensa     fino a €3.098,00 o        da € 3.098,00 a  €  4.648,00     25% 
trasporto scolastico su segnalazione dei        da € 4.649,00 a  €  6.198,00     50% 
 servizi sociali                  da € 6.199,00 a  €  7.746,00     70% 
               da € 7.747,00 a  €  10.330,00   90% 
 

esenzione dalla partecipazione  fino a € 3.098,00            ================== 
alla spesa sanitaria 
 

attività organizzate in favore di       non prevista tranne nei           fino a € 3.098,00   50%   
particolari categorie e/o fasce           casi segnalati dai        oltre € 3.098,00    100%  
sociali (estate ragazzi, soggiorni          servizi sociali 
marini per anziani) 
 
  
Tutto ciò premesso, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente 
esito : 

-    presenti 
- astenuti 
- votanti 
- favorevoli  
- contrari 

 
 DELIBERA 
 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente atto deliberativo; 
 
2. di modificare gli artt. 9 e 10 del “Regolamento comunale per la disciplina  delle prestazioni sociali 

agevolate” approvato con deliberazione di C.C. n.21 del 19.6.2001, come segue: 
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Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) 
 
a) UFFICIO CULTURA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia) : 
FAVOREVOLE 
Oulx, 24.12.2001 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON CAT.3 
 dr.ssa Mara ROSSERO 

 
 
b)  UFFICIO RAGIONERIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 
Oulx, 24.12.2001 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CON CAT.3 
Paolo GROS 


