
    

ORIGINALE 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    36 

 

 

OGGETTO : 
MODIFICA  REGOLAMENTO  SUI CRITERI APPLICATIVI PER L'INDICATORE DELLA  SITUAZIONE 
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE 

 
L’anno  duemilatredici, addì  ventisette, del mese di  novembre, alle ore  20 e minuti  30, presso LA SALA 
CONSILIARE  , convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è 
riunito in sessione straordinaria ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

CATALANO  PAOLO  SINDACO   P  
VERNETTO     FRANCESCA  CONSIGLIERE   P  
GILLO MARCO  CONSIGLIERE    G 
ATZEI     ANTONELLO  CONSIGLIERE   P  
MORIONDO    GABRIELE  CONSIGLIERE   P  
BARINI      PIERLUIGI  CONSIGLIERE   P  
GULLI     MASSIMO  CONSIGLIERE   P  
FAVRO      DANILA  CONSIGLIERE   P  
ALBERTO     EFREM  CONSIGLIERE   P  
RIVETTI     MARCO  CONSIGLIERE   P  
BELLANDO    MAURIZIO  CONSIGLIERE    G 
ALLEMANO    GIOVANNI  CONSIGLIERE   P  
SACCO PIERFRANCESCO  CONSIGLIERE   P  

Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CAPO D.ssa Barbara  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  CATALANO  PAOLO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

COMUNE DI MATTIE 
Provincia di Torino 

 



    

Deliberazione C.C. 36 del  27/11/2013 
Modifica Regolamento sui criteri applicativi per l’indicatore della situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) per l’erogazione di prestazioni agevolate. Decorrenza 01/01/2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 29.03.2004 con la quale si è provveduto 
ad approvare il regolamento sui criteri applicativi per l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate; 
 
VISTE  le deliberazione del C.C. n. 9 del 14/03/2009 ,  n. 5 del 22/04/2010  e n. 6 del 29/03/2011 
con le  quali si è provveduto alla modifica del regolamento sui criteri applicativi per l'indicatore 
della situazione  economica equivalente (Isee) per l'erogazione di prestazioni agevolate; 
 
VISTO  l’art. 9 del succitato regolamento il quale fissa delle soglie per accedere alle prestazioni 
agevolate legate alla condizione di indigenza, all’assistenza scolastica  (mensa)  e al  trasporto degli 
alunni Scuola dell’Infanzia, Primaria e  Scuola Media Inferiore; 
 
RITENUTO   di modificare, a far data dal 01/01/2014, la soglia della fascia di reddito  e  
inconseguenza di  modificare l'art. 9 del Regolamento  sui criteri applicativi dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) per l'erogazione   delle prestazioni sociali agevolate  nei 
punti riguardanti l’assistenza scolastica e il trasporto alunni, come segue: 
 
Misure di agevolazioni tariffarie per i servizi comunali 
Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono fissati i valori massimi della situazione 
economica riparametrati (ISEE) per i soli interventi legati alla condizione di indigenza come di 
seguito: 
 
Prestazioni o servizi erogati      Soglia massima  
Interventi legati alla condizione di indigenza    €  5.000,00 
Assistenza scolastica        €  5.000,00 
Trasporto scolastico       € 5.000,00 
L’accesso alle prestazioni sociali agevolate, con riferimento alle singole prestazioni o ai singoli 
servizi attualmente erogati nel Comune, avverrà senza corrispettivo alcuno oppure con tariffa 
ridotta, secondo la seguente tabella :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
PRESTAZIONI/SERVIZI 
EROGATI  
 

 
ESENZIONI 
TOTALE   
ISEE 
 FINO  A 

 
FASCE DI  
REDDITO  

PERCENTUALE O 
IMPORTO DI 
PARTECIPAZIONE AL 
COSTO DEL 
SERVIZIO/PRESTAZIONE 

ASSISTENZA   
SCOLASTICA  SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA  

   

Mensa Pagamento pasto 
singolo – Utenti residenti  
 
Utenti non residenti  

€ 2.000,00 
 
 
========= 

Da € 2.000,00 a € 3.500,00 
Da € 3.500,00 a € 5.000,00 
Oltre € 5.000,00 
========== 

25% del costo del pasto  
50% del costo del pasto  
90% del costo del pasto  
90% del costo del pasto  

    
TRASPORTO   ALUNNI  
SCUOLA INFANZIA, 
PRIMARIA E SCUOLA 
MEDIA  
Abbonamento   mensile  
Percorso interno paese  
Utenti residenti  
 
 
 
 
Utenti non residenti  
 

 
 
 
€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
=========== 

 
 
 
Da € 2.000,00 a € 3.500,00 
 
 
Da € 3.500,00 a € 5.000,00 
 
 
Oltre € 5.000,00 
 
============ 

 
 
 
 25% della tariffa stabilita  
€ 15,00 x 25% =      € 3,75 
 
50% della tariffa stabilita 
€ 15,00 x 50% =     € 7,50 
 
€ 15,00 
 
€ 15,00 

Abbonamento mensile  
Percorso Mattie/Bussoleno  
Utenti residenti  
 
 
 
 
 
 
Utenti non residenti  
 

 
€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
========== 

 
Da € 2.000,00 a € 3.500,00 
 
 
Da € 3.500,00 a € 5.000,00 
 
 
Oltre € 5.000,00 
 
============ 

 
25% della tariffa stabilita  
€ 25 x 25% =         € 6,25 
 
50% della tariffa stabilita  
€ 25 x 50% =        € 12,50 
 
€ 25,00 
 
€ 25,00 
 
 

Esenzione ticket sanitario € 5.000,00   
 
Acquisiti i pareri  favorevoli di regolare conformità dell'atto  e della regolarità tecnica e contabile 
espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile, ai sensi 
del secondo comma dell'art. 97 e del primo comma dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/00; 
 
CON VOTAZIONE  espressa in forma palese che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti n.11  Votanti n. 11   Consiglieri astenuti n.  ==  
Voti favorevoli        n. 11  Voti contrari            n. == 

 
DELIBERA 

 
1) DI DARE ATTO  che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto deliberativo; 
 
 
 
 
 
 



    

2) DI MODIFICARE ,  l'art. 9 - Misure di agevolazioni tariffarie per i servizi comunali  
 
 Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate vengono fissati i valori massimi della 
 situazione economica riparametrati (ISEE) per i soli interventi legati alla condizione di 
 indigenza come si seguiti: 
 
Prestazioni o servizi erogati      Soglia massima  
Interventi legati alla condizione di indigenza    €  5.000,00 
Assistenza scolastica        €  5.000,00 
Trasporto scolastico       €  5.000,00 
L’accesso alle prestazioni sociali agevolate, con riferimento alle singole prestazioni o ai singoli 
servizi attualmente erogati nel Comune, avverrà senza corrispettivo alcuno oppure con tariffa 
ridotta, secondo la seguente tabella :  
 
 
PRESTAZIONI/SERVIZI 
EROGATI  
 

ESENZIONI 
TOTALE   
ISEE 
 
 FINO  A 

FASCE DI  
REDDITO  

PERCENTUALE O 
IMPORTO DI 
PARTECIPAZIONE AL 
COSTO DEL 
SERVIZIO/PRESTAZIONE 

ASSISTENZA   
SCOLASTICA  SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA  

   

Mensa Pagamento pasto 
singolo – Utenti residenti  
 
Utenti non residenti  

€ 2.000,00 
 
 
========= 

Da € 2.000,00 a € 3.500,00 
Da € 3.500,00 a € 5.000,00 
Oltre € 5.000,00 
========== 

25% del costo del pasto  
50% del costo del pasto  
90% del costo del pasto  
90% del costo del pasto  

    
TRASPORTO   ALUNNI  
SCUOLA INFANZIA, 
PRIMARIA E SCUOLA 
MEDIA  
Abbonamento   mensile  
Percorso interno paese  
Utenti residenti  
 
 
 
 
Utenti non residenti  
 

 
 
 
€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
=========== 

 
 
 
Da € 2.000,00 a € 3.500,00 
 
 
Da € 3.500,00 a € 5.000,00 
 
 
Oltre € 5.000,00 
 
============ 

 
 
 
 25% della tariffa stabilita  
€ 15,00 x 25% =      € 3,75 
 
50% della tariffa stabilita 
€ 15,00 x 50% =     € 7,50 
 
€ 15,00 
 
€ 15,00 

Abbonamento mensile  
Percorso Mattie/Bussoleno  
Utenti residenti  
 
 
 
 
 
 
Utenti non residenti  
 

 
€ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
========== 

 
Da € 2.000,00 a € 3.500,00 
 
 
Da € 3.500,00 a € 5.000,00 
 
 
Oltre € 5.000,00 
 
============ 

 
25% della tariffa stabilita  
€ 25 x 25% =         € 6,25 
 
50% della tariffa stabilita  
€ 25 x 50% =        € 12,50 
 
€ 25,00 
 
€ 25,00 
 
 

Esenzione ticket sanitario € 5.000,00   
 
 
 
 



    

3) DARE ATTO  che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art. 49  e all'art. 97  
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolare conformità da parte del 
Segretario Comunale e di regolarità tecnica  e contabile da parte del responsabile dell’area  
amministrativo contabile; 
 
4) DI DICHIARARE con una seconda e distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano 
che dà il seguente esito: 
Consiglieri Presenti   n. 11     Votanti n. 11   Consiglieri Astenuti  n. == 
Voti favorevoli          n. 11 Voti contrari n.          n. == 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 



    

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
( CATALANO  PAOLO) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( CAPO D.ssa Barbara) 

 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 
decorrenza dal ___________________________ (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) e viene eseguita 
sul sito web www.comune.mattie.to.it   all’albo pretorio on line. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAPO D.ssa Barbara 
 
========================================================================== 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)  
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  ____________________: 
� decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000) 
 
 
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge Costituzionale 
18.10.2001 n. 3 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CAPO D.ssa Barbara) 
  
========================================================================== 
 
Si attesta, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ___________________ al 
____________________, senza reclami. 
N. registro pubblicazioni ___________ 

                    
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( CAPO D.ssa Barbara) 
 
 


