COMUNE DI MODENA
N. 752/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 13/12/2017
L’anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 12:35 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 752
DEFINIZIONE DEL VALORE ISEE PER IL QUALE NON VIENE ATTRIBUITO IL
PUNTEGGIO PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI CUI AL "REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA"
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 19 maggio 2016 avente ad
oggetto “Approvazione del Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 - art. 25 e successive
modifiche ed integrazioni”;
Visto lo specifico punto delle “condizione economiche” del suddetto Regolamento comunale che
rimanda alla Giunta comunale la definizione successiva dopo un anno di sperimentalità del valore
ISE di riferimento per il quale, nel rispetto del limite ISEE fissato, non verrà attribuito il punteggio
per le condizioni economiche;
Dato atto:
- che il valore ISE rileva il reddito famigliare;
- che nel precedente Regolamento veniva definita come soglia minima inattendibile il valore ISEE
di € 5.422,80, al disotto del quale non veniva assegnato il punteggio economico, tuttavia per
agevolare i nuclei familiari in condizioni di povertà e disagio economico veniva assegnato il
punteggio economico in presenza di valori IRPEF superiori a € 5.422,80, valutando i redditi
inferiori come redditi inattendibili;
- che nelle more della definizione del valore ISE si è continuato ad attribuire il punteggio
economico ai nuclei con redditi dichiarati ai fini IRPEF superiori ad € 5.422,80 al fine di agevolare
le famiglie più indigenti;
Considerato che si rende opportuno ridefinire la soglia di inattendibilità introducendo il
valore ISE in sostituzione al reddito dichiarato ai fini IRPEF per continuare a tutelare i nuclei
familiari meno abbienti, che altrimenti, in alcuni casi non avrebbero riconosciuto il punteggio
economico che è sempre significativo per l’assegnazione dell’alloggio di E.R.P.;
Valutato che dalla sperimentazione condotta ad un anno dall'adozione del nuovo
Regolamento, il valore ISE che garantisce omogeneità ed equità nell'attribuzione del punteggio
economico in continuità con quanto definito precedentemente è pari ad € 1.000,00 (valore Ise);
Ritenuto pertanto opportuno e necessario stabilire, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il valore
ISE uguale o superiore ad € 1.000,00 quale valore al quale verranno attribuiti i punteggi relativi alla
condizione economica, fermo restando la necessità di confermare il limite ISEE a € 5.422,80 come
disposto dal Regolamento in vigore;
Ritenuto che i valori così definitivi vengano mantenuti validi anche per le successive
annualità fino a diversa assunzione da parte della Giunta comunale;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, Sanitarie
e per l'Integrazione, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
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Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di confermare il limite ISEE a € 5.422,80 al di sotto del quale non verranno attribuiti i punteggi
relativi alle condizione economiche, fatti salvi i richiedenti titolari di pensione minima, i richiedenti
possessori di redditi esenti ai fini IRPEF e i richiedenti per il cui nucleo familiare è già in corso un
progetto di sostegno da parte del Settore Servizi Sociali, oltre ai nuclei famigliari con un ISE pari
e/o superiore a € 1.000,00, con decorrenza 01-01-2018;
- di stabilire che i valori così definitivi vengano mantenuti validi anche per le successive annualità
fino a diversa determinazioni da parte della Giunta comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL VALORE ISEE PER IL QUALE NON VIENE ATTRIBUITO IL
PUNTEGGIO PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI CUI AL "REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3075/2017, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 05/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL VALORE ISEE PER IL QUALE NON VIENE ATTRIBUITO
IL PUNTEGGIO PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI CUI AL "REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA"

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3075/2017, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 07/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL VALORE ISEE PER IL QUALE NON VIENE ATTRIBUITO
IL PUNTEGGIO PER LE CONDIZIONI ECONOMICHE DI CUI AL "REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA"
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3075/2017, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 07/12/2017
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 752 del 13/12/2017
OGGETTO : DEFINIZIONE DEL VALORE ISEE PER IL QUALE NON
VIENE ATTRIBUITO IL PUNTEGGIO PER LE CONDIZIONI
ECONOMICHE DI CUI AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA"
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
15/01/2018 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 26/01/2018

Modena li, 01/02/2018

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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