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CCoommuunnee  ddii  AAllaassssiioo  
Riviera dei Fiori 

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it 
Settore 2 ° 

 

Ufficio Scuole 

 

VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  

  
NN°°  7788  ddii  RReeggiissttrroo  SSeedduuttaa  ddeell  2299--1122--22001155  

  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI 

APPLICAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE 

ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE). 
 
 
LL’’aannnnoo  DDuueemmiillaaqquuiinnddiiccii  iill  ggiioorrnnoo  VVeennttiinnoovvee  ddeell  mmeessee  ddii  DDiicceemmbbrree  aallllee  oorree  1100::0000,,  

nneellllaa  ssoolliittaa  ssaallaa  ddeellllee  aadduunnaannzzee  aappeerrttee  aall  ppuubbbblliiccoo,,  ssii  èè  rriiuunniittoo  iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
iinn  sseedduuttaa  ppuubbbblliiccaa  ddii  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  
CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ff..ff..,,    nneeii  mmooddii  ee  tteerrmmiinnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..77,,  ccoommmmaa  99  ddeelllloo  SSttaattuuttoo  
CCoommuunnaallee..  
  
RRiissuullttaannoo  pprreesseennttii  ii  sseegguueennttii  CCoonnssiigglliieerrii  ::  

  
  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt..  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt  

CCAANNEEPPAA  EEnnzzoo  SSII      NNAATTTTEERROO  PPaattrriizziiaa  SSII      

ZZIIOONNII  MMoonniiccaa  SSII      RRUUGGGGEERRII  FFuullvviiaa  SSII      

IINNVVEERRNNIIZZZZII  RRooccccoo    SSII    SSIIGGNNOORRIISS  CCeessaarree  SSII      

RROOCCCCAA  PPiieerroo  SSII      OOLLIIVVIIEERRII  PPiieerraa    SSII    

RROOSSSSII  SSiimmoonnee  SSII      AARRRRIIGGHHEETTTTII  PPaaoollaa      SSII  

VVIINNAAII  AAnnggeelloo  SSII      NNAATTTTEERROO    GGiiaaccoommoo  SSII      

AAIICCAARRDDII  GGiioovvaannnnii  SSII      GGAALLTTIIEERRII  AAnnggeelloo  SSII      

BBOONNAAVVIIAA  AAlleessssaannddrroo  SSII      PPAARRAASSCCOOSSSSOO  GGiioovvaannnnii  SSII      

LLEEOONNEE  LLuucciiaa  SSII                

  
AAssssiissttee  aallllaa  sseedduuttaa  iill  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  DDootttt..ssssaa  AAnnnnaa  SSaaccccoo  BBoottttoo    

  
AAssssuummee  llaa  pprreessiiddeennzzaa  iill  SSiigg..  GGiiaaccoommoo  NNaatttteerrooiinn  qquuaalliittàà  ddii  PPrreessiiddeennttee  ff..ff..,,  iill  qquuaallee  

rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  lleeggaalliittàà  ddeellll''aadduunnaannzzaa,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa..  
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IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

L’Assessore Monica Zioni rende al Consiglio Comunale la seguente relazione: 
 
Con il DPCM 159/2013, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e 
i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” ed il Decreto 
7 novembre 2014  di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), 
sono state dettate disposizioni di legge sul nuovo ISEE ( indicatore della situazione economica 
equivalente). 
Con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni si è reso necessario anche in osservanza al 
disposto dell’art. 14 del predetto DPCM, dar corso alla stesura di un nuovo Regolamento di 
recepimento della novellata normativa che disciplini l’applicazione dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE)  in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di 
Alassio, in sostituzione di quello vigente di cui alla deliberazione consiliare n.59 del 31.05.2010. 
Il testo del nuovo Regolamento comunale di applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE), in bozza, consta di n. 30 articoli ed è suddiviso in n. 5 Titoli 
disciplinanti: 
- il titolo I  l’oggetto, riferimenti legislativi ed ambito di applicazione; 
- il titolo II   la nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU)  e le  sue componenti, la composizione 
del nucleo familiare e correlata scala di equivalenza; 
- il titolo III la gestione  dei procedimenti dove è richiesta la compartecipazione degli utenti alla 
spesa degli interventi e dei servizi; 
- il titolo IV  l’oggetto, tipologia e procedimento dei controlli e adempimenti conseguenti; 
- il titolo V la pubblicità informativa del nuovo regolamento e le disposizioni transitorie e finali. 
Infine allegato al regolamento sono state esplicitate delle linee guida indicanti alcuni riferimenti 
sulle modalità di esecuzione dei controlli. 
Il regolamento integra ogni disciplina, dettata anche in forma regolamentare comunale in materia di 
servizi e prestazioni sociali, socio-sanitari, servizi socio-educativi, educativo scolastici e prestazioni 
per il diritto allo studio, ludico-didattico, comunque collegati nella misura o nel costo a determinate 
condizioni economiche dei beneficiari,  disapplicando le parti non più compatibili. 
Per l’elenco delle prestazioni sociali agevolate condizionate all’ISEE il presente regolamento 
recepisce le disposizioni di cui al DM 8.03.2013 e relativi allegati costituenti parte integrante del 
predetto decreto. 
Si ritiene pertanto di sottoporre all’approvazione di questo consesso la bozza del nuovo 
Regolamento comunale di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) come illustrato. 
 
PRESIDENTE   

Passo la parola alla Vicesindaco Zioni.   

  

VICESINDACO ZIONI   

Con l’entrata in vigore di nuove disposizioni normative e in particolare il Dpcm 159/13 e in DM 

2014 si rende necessario adottare un nuovo regolamento che disciplini l’Isee (indicatore della 

situazione economica equivalente).   

Un nuovo regolamento che ovviamente andrà a sostituire quello a oggi in vigore, questo 

regolamento ha recepito perfettamente tutte quelle che sono le nuove disposizioni normative, si 

compone di 30 articoli e in allegato presenta le linee guida sulle modalità di esecuzione di tutti 

quelli che sono i controlli. Naturalmente all’interno della delibera richiamiamo la delibera 

consiliare con la quale abbiamo approvato l’associazione di comuni con il Comune di Garlenda 
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per quanto riguarda i servizi sociali, infatti il presente regolamento si estenderà anche a tutte le 

prestazioni erogate dal Comune di Garlenda. Grazie.   

  

PRESIDENTE   

Benissimo grazie mille, iniziamo con gli interventi, prego Cons. Galtieri.   

  

CONS. GALTIERI   

Sì, finalmente ha normativa nazionale impone di modificare il regolamento comunale è sicuramente 

un metodo molto più trasparente, più oggettivo rispetto a quelli adottati fino a oggi, non possiamo 

che esserne felici che l’ente abbia adottato questi indirizzi, naturalmente magari di propria sponte 

no, ma comunque sotto suggerimento siamo arrivati a avere un sistema molto più chiaro.   

La cosa ci fa molto piacere, la votiamo con estremo favore grazie.   

  

PRESIDENTE   

Benissimo, allora io mi unisco alla loro votazione, quindi la mia dichiarazione di voto è già stata 

fatta, prego se vuole fare la sua.   

  

VICESINDACO ZIONI   

Prima di fare la dichiarazione di voto io non ho assolutamente capito cosa ha detto il Cons. 

Galtieri perché intanto questo regolamento non può essere più trasparente di quello di prima 

perché quello di prima era un regolamento e quindi esattamente come questo la normativa 

nazionale è modificata, quindi noi ci siamo adeguati alla normativa nazionale, ma il regolamento 

di prima era estremamente preciso e dettagliato e non dava adito a nessun potere di tipo 

discrezionale, quindi lei ogni volta sembra sempre che di sotto banco noi facciamo sempre quelle 

cose strane, cioè noi fino a oggi applichiamo il regolamento precedente che è esattamente come 

questo, questo ha recepito nuove disposizioni normative, come è successo in tutta l’Italia, ma già 

applicavamo un regolamento, non è che noi fino a ieri le prestazioni sociali agevolate le davamo 

così a caso, sorteggiando o secondo simpatie o meno, quindi continuiamo come abbiamo fatto fino 

a oggi, a agire con la massima trasparenza, ovviamente il nostro voto è favorevole, grazie.   

  

 
 

Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire 
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 

SENTITA la relazione e proposta dell’Assessore Monica Zioni e la discussione che ne è seguita;  
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente 
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità tecnica e Regolarità contabile del 
presente atto, espressi dai responsabili del servizi interessati; 
 

PREMESSO: 
- che con DPCM 5.12.2013 n. 159 è stato approvato il “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica 
equivalente” cosidetto “nuovo ISEE”; 
- che con Decreto 7.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell’art. 10 
comma 3 del DPCM n. 159/2013 è stato approvato il modello della dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU), dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione; 
- che come disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione 
dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del 



Mod. DCC1 – Rev. 24/10/2011 –  

livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale 
delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le 
competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e 
socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni; 
- che il D.M. 8.03.2013 e s.m.i individua l’elenco delle prestazioni sociali agevolate condizionate 
all’ISEE; 
- che con l’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precitati DPCM 159/2013 e DM 7.11.2014 
si rende necessario anche in osservanza al disposto dell’art. 14 del predetto DPCM, adottare un 
nuovo Regolamento che disciplini l’applicazione dell’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE)  in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Alassio, in 
sostituzione di quello vigente di cui alla deliberazione consiliare n.59 del 31.05.2010; 
- che detto nuovo regolamento integra ogni disciplina, dettata anche in forma regolamentare 
comunale in materia di servizi e prestazioni sociali, socio-sanitari, servizi socio-educativi, educativo 
scolastici e prestazioni per il diritto allo studio, ludico-didattico, comunque collegati nella misura o 
nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari,  disapplicando le parti non più 
compatibili; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 359 del 30.12.2014 ad oggetto “Presa d’atto 
della entrata in vigore del nuovo indicatore della situazione economica equivalente e definizione del 
regime transitorio di applicazione”; 
 
Richiamata altresì la delibera Consiliare n. 138 del 25.11.2014 con la quale è stata approvata la 
convenzione con il Comune di Garlenda per la gestione associata dei servizi dell’Ambito 
Territoriale Sociale (ATS) n. 16 che all’art. 6 espressamente prevede l’applicabilità dei regolamenti 
adottati dal Comune capofila di Alassio per l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali oggetto 
della convenzione rese a livello di ATS n. 16; 
 
Visto pertanto lo schema del nuovo Regolamento comunale di applicazione dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) che recepisce la riforma di cui al DPCM 159/2013, nel 
testo che si compone di n. 30 articoli ed allegato Linee guida sulle modalità di esecuzione dei 
controlli,  allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di 
approvazione; 

Visti: 
- il DPCM 5.12.2013 n. 159 
- il D.M. 7.11.2014; 
- il D.M. 8.03.2013;  
- il D.M. 16.12. 2014 n. 206; 
- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267  “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14 su N. 14 consiglieri presenti 
(compreso il Sindaco), e votanti . Assenti: Arrighetti ,  Invernizzi e Olivieri. 

  

DDEELLIIBBEERRAA  
 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il  Regolamento comunale di applicazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che recepisce la riforma di cui al 
DPCM 159/2013, nel testo che si compone di n. 30 articoli ed allegato Linee guida sulle modalità di 
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esecuzione dei controlli,  allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 
2) di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera 
consiliare di approvazione, sostituendo il precedente regolamento approvato con delibera consiliare 
n.59 del 31.05.2010 integrando ogni disciplina, dettata anche in forma regolamentare comunale in 
materia di servizi e prestazioni sociali, socio-sanitari, servizi socio-educativi, educativo scolastici e 
prestazioni per il diritto allo studio, ludico-didattico, comunque collegati nella misura o nel costo a 
determinate condizioni economiche dei beneficiari,  disapplicando le parti non più compatibili. 
 
3) di dare atto che con riferimento alla delibera Consiliare n. 138 del 25.11.2014 con la quale è stata 
approvata la convenzione con il Comune di Garlenda per la gestione associata dei servizi 
dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 16, ai sensi dell’art. 6 della prefata convenzione 
l’applicazione del presente regolamento è estesa per  l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali 
oggetto della convenzione rese a livello di ATS n. 16; 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, 
 

ATTESA l’urgenza; 
 

VISTO l’art 134, comma 4, del TUEL; 
 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14 su N. 14 consiglieri presenti 
(compreso il Sindaco), e votanti . Assenti: Arrighetti ,  Invernizzi e Olivieri. 

 
 

DDEELLIIBBEERRAA  
 

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N.11 del 29/12/2015, 
depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da ditta 
esterna incaricata, conservata con il presente atto.  
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 

 IL PRESIDENTE F.F IL SEGRETARIO GENERALE  
 Giacomo Nattero Anna SACCO BOTTO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La rappresentazione informatica della presente deliberazione viene pubblicata mediante 
affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 

 

Alassio, li 

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 Laura Martini 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

______________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE: 
 

� La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal                      al 

 
� La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune dal 

al                       ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni. 
 

 
 
Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

______________________ 

 

 


