CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 30 del 20/02/2019
OGGETTO: PRECISAZIONE SULLA DURATA DEI BENEFICI CONCESSI SULLA BASE
DI ATTESTAZIONE ISEE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI DEL COMUNE
DI BRUGHERIO
L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio alle ore 16:00 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Vicesegretario
Generale AGNES STEFANO, che provvede alla redazione del presente verbale.
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PRESENTI n. 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 159/13 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;
• il Decreto Applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014
“Approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini I.S.E.E.,
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159”;
• il regolamento comunale di applicazione dell’ISEE approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 101 del 18/12/2015;
DATO atto che l’art.10 del D.Lgs 147/2017, istitutivo della misura nazionale di contrasto alla
povertà (REI), come modificato ai commi 1,2 e 4 dal D.L. 101/2018, prevede la modifica della
durata di validità dell’attestazione ISEE, a partire dal 2019, dall’iniziale periodo gennaio-dicembre
ad una nuova durata annuale corrispondente al periodo 1 settembre - 31 agosto dell’anno
successivo, con mantenimento della validità sino al 31 dicembre 2019 solamente per le DSU
prodotte tra gennaio e agosto 2019;
CONSIDERATO che:
1. la suddetta modifica della normativa nazionale comporta la necessità di adeguare anche la
validità delle prestazioni concesse dal Comune di Brugherio precedentemente il 31 agosto
2019 e aventi una durata che non si conclude entro il 31 dicembre 2019;
2. L’art.14, comma 2, del regolamento comunale citato prevede già che: “per le prestazioni
sociali, come definite all’art. 2 del presente regolamento, in corso al 15 gennaio, si fa
riferimento all’ISEE utilizzato al momento della domanda di iscrizione o istanza, per un
periodo non superiore ai 12 mesi, salvo che non sia diversamente disciplinato da specifici
regolamenti o atti.”
RITENUTO opportuno precisare che
•

•

•

l’applicazione dell’art.14, comma 1, del vigente regolamento comunale, sulla base dei nuovi
termini di decorrenza e validità dell’ISEE, consenta agli uffici comunali preposti di operare
assegnando una durata delle prestazioni nei modi sopraesposti;
l’entità del beneficio concesso per le prestazioni sociali di cui all’art. 2 del regolamento
comunale viene determinata al momento della domanda presentata dall’utente, sulla base di
un’attestazione ISEE valida nella stessa data, e resta invariata per tutta la durata della
prestazione alla quale si riferisce il beneficio;
resta salva la facoltà di presentare attestazioni di ISEE correnti come previsto dal
regolamento all’art. 14, comma 3, in presenza delle condizioni caratteristiche di tale ISEE
come da art. 12 del regolamento medesimo;

VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle competenze della Giunta comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000;
CON voti favorevoli espressi all’unanimità dei presenti anche in merito alla dichiarazione di

immediata eseguibilità dell’atto, necessaria onde rendere noto all’utenza quanto prima circa le
precisazioni oggetto della presente deliberazione
D E L I B E R A DI:
1. STABILIRE che
•

indipendentemente dalla decorrenza della prestazione sociale usufruita, il relativo beneficio
viene concesso sulla base di un' attestazione ISEE in corso di validità alla data di richiesta
del beneficio medesimo e ha durata pari alla prestazione, anche qualora questa superi la
scadenza dell’attestazione ISEE utilizzata;

•

il beneficio resta pertanto invariato e non è modificabile presentando una nuova attestazione
ISEE per la medesima prestazione e durata, fatte salva l’eccezione costituita
dall’ottenimento di un’attestazione di ISEE corrente.

2. DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(MAURI MARIA CLOTILDE)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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