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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58

OGGETTO: MODIFICA
REGOLAMENTO
PRESTAZIONI
SOCIO-ASSISTENZIALI AGGIORNATO AL DPCM 159/2013

del 27-11-2015
L'anno duemilaquindici ed addì ventisette del mese di novembre con inizio alle ore
17:00, nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione

Straord.urgenza, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna

P
P
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P
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
A
A
A

Totale presenti n. 7 e assenti n. 4.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Fabiano Frongia.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. ROBERTO SASSU.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
-

la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della Legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali”;

-

la legge n° 328/2000 “Il sistema integrato del servizi alla persona”;

Premesso:
-

che con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato sulla G.U. 24 gennaio 2014, n. 19, è stato
approvato il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi

di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, cosiddetto “nuovo
ISEE”, entrato in vigore in data 8 febbraio 2014;
-

che con Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato
sulla G.U. 17 novembre 2014, n. 267 – Suppl. Ordinario n. 87, ai sensi dell’art. 10, c. 3, del
D.P.C.M. n. 159/2013, è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica
(DSU), dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione; • che dall’1
gennaio 2015 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto ministeriale
7 novembre 2014), ai sensi dell’art. 14, c. 1, del D.P.C.M. n. 159/2013, l’ISEE è rilasciato
secondo le modalità del D.P.CM. medesimo e che le DSU in corso di validità alla data dell’1
gennaio 2015 non sono più utilizzabili ai fini delle richieste di nuove prestazioni;

-

che il c. 2 dell’art. 14 del D.P.C.M. n. 159/2013 prevede che le prestazioni sociali agevolate
richieste successivamente alla data dell’1 gennaio 2015 sono erogate sulla base del nuovo ISEE
e che gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano, entro il
predetto termine, gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in
conformità con le nuove disposizioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;

-

che le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159/2013, continuano ad essere erogate secondo le
disposizioni medesime, fino alla data di emanazione di atti anche normativi che disciplinano
l’erogazione in conformità con le nuove disposizioni e comunque non oltre dodici mesi dall’1
gennaio 2015, nel rispetto degli equilibri di bilanci programmati;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 9 aprile 2009, con la quale veniva
approvato ik Regolamento comunale per le prestazioni socio-assistenziale, che individuava i le
prestazioni erogate direttamente dal Comune, le modalità di accesso, e le forme di compartecipazione ai
Servizi stessi;
Esaminato il Regolamento di erogazione dei servizi sociali in raccordo con l’ufficio servizi sociali
comunale, e preso atto che lo stesso non risulta adeguato alle recenti disposizioni normative, in
particolare:
-

all’art. 4, in cui vengono indicati i destinatari delle prestazioni di cui al Regolamento in
argomento, non era stata prevista la fattispecie del caso di assistenza prestata a cittadini non
residenti nel Comune di Villa Sant’Antonio.

-

All’art. 5, in cui viene richiamato il diritto alle prestazioni, non era stata prevista la
determinazione delle risorse economiche da tenere conto ai fini del calcolo della quota di
compartecipazione.
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-

All’art. 7 si ritiene di dover eliminare la previsione in cui il Servizio sociale provvederà
all’acquisizione preventiva da parte dell’utente di una delega a procedere in conto, nome e
nell’interesse dell’utente, per tutte le prestazioni che richiedano l’instaurarsi di rapporti con
terzi, nel caso di familiari che rifiutano gli obblighi agli alimenti previsti dall’art. 433 del C.C.,
in quanto l’obbligo di rivalsa ricade sul richiedente e non sul Comune.

-

Inserimento dell’art. Art. 17 contenente i criteri di accesso per le richieste di assistenza
economica aggiornato al DPCM 5/12/2013 n. 159;

-

Inserimento, nel capo riferito al Procedimento, dell’art. 18 disciplinante le modalità di
presentazione della domanda;

-

Eliminazione del Capo V

- soggiorni estivi per anziani, in quanto tale Servizio non è

configurabile come prestazione socio-assistenziale e/o erogato in maniera costante dal Comune;
-

Inserimento del Capo VI - valutazione della situazione economica e compartecipazione al costo
dei servizi e degli artt. 25: Valutazione della situazione economica, art. 26 Verifica e controllo
delle DSU, art. 27 Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi.

-

Modifica della previsione in merito all’albo dei beneficiari ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 118/2000,
le cui funzioni sono assolte attraverso la pubblicazione dell’elenco delle sovvenzioni, sussidi e
contributi economici pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt.
26 e 27 del D.lgs 33/2013;

-

All’art. 30, tra le disposizioni transitorie, inserimento previsione applicazione disposizioni di
cui al DPCM n. 159/2013 anche nei casi di prestazioni socio-assistenziali a carattere non
continuativo e non essenziali, da definire da parte della Giunta comunale;

-

Inserimento dell’art. 31, recante Norme finali.

Ravvisata la necessità di modificare tale Regolamento sulla base delle indicazioni sopra riportate, in
particolare aggiornando le modalità di accesso alle prestazioni socio-assistenziali e le modalità di
compartecipazione al costo del Servizi all’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) istituito dal recente DPCM n. 159/2013;

Dato atto che compete alla Giunta comunale la definizione delle modalità di compartecipazione alle
prestazioni socio-assistenziali di cui al presente regolamento, nonché alla definizione delle fasce di
contribuzione e della soglia minima di accesso alle prestazioni.

Esaminato il nuovo schema di Regolamento delle prestazioni socio assistenziali, ora composto da n. 31
articoli, allegato al presente atto e aggiornato alle disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto dover approvare il suddetto regolamento;
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Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 il parere
favorevole

in

ordine

alla

regolarità

tecnica

da

parte

del

Responsabile

dell’Area

amministrativa-demografico e sociale;
Dato atto che non viene acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art 49 D.lgs
267/2000, poiché il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione contabile e
patrimoniale dell’Ente;

Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi;
DELIBERA

Di modificare il Regolamento comunale delle prestazioni socio assistenziali, composto ora da n. 31
articoli, allegato al presente atto a per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che compete alla Giunta comunale la definizione delle modalità di compartecipazione alle
prestazioni socio-assistenziali di cui al presente regolamento, nonché alla definizione delle fasce di
contribuzione e della soglia minima di accesso alle prestazioni.

Con separata votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 del D.Lgs N. 267/2000.

***
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 04.12.2014
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 27-11-2015
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROBERTO SASSU
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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