
COMUNE DI BRANDICO
Provincia di Brescia

N.  39   del Registro Delibere

Codice Ente: 10276

ORIGINALE

La presente deliberazione consta di

 n. ____fogli, n. _____ pag. e n. / ____allegati

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: REGOLAMENTO ISEE PER L’ACCESSO E LAPARTECIPAZIONE AL 

COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE IN APPLICAZIONE 

AL DPCM 159/2013 E SS.MM.II. DELL’AMBITO DISTRETTUALE N.  8 -  

BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE .

    L'anno duemiladicianove   il giorno  venti del mese di  dicembre  alle ore 21:00, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno si e' 

riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PENSA  Fabio

RUOCCO  Luca

CARERA  Stefano

GREGGIO  Adriano

VENDITTO  Patrizia

QUARANTA  Daniele

 VINCENZI  Elisa

APUZZO  Patrizio

PIZZATI dott. Christian Valentino

BONASSI  Anna

MONACO  Laura

               Totale Presenti  10          Totale Assenti  1

Assiste il Segretario comunale sig. IANTOSCA dott. Giancarlo.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  PENSA  Fabio 

nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno.

 

La Consigliere Venditto illustra l’argomento all’ordine del giorno. Legge una nota che allega 

(ALLEGATO C)

La Consigliere Monaco chiede come mai sia stata modificata solo la parte relativa al SAD.

La Consigliere Venditto spiega che si poteva modificare solo quello. Per il resto ci si è 

adeguati al regolamento dell’Ambito.

Richiamate le 

delibera C.C. nr. 48 del 19.11.1991

Modifiche: delibera C.C. nr. 20 del 15.04.1992

delibera C.C. nr. 22 del 30.06.1993

delibera C.C. nr. 8 del 08.02.1999

delibera C.C. nr. 36 del 23.09.1999

delibera C.C. nr. 6 del 23.05.2000

delibera C.C, nr. 32 del 21.11.2000

delibera C.C. nr. 20 del 25.09.2001

delibera C.C. n.  4 del 12/3/2004

con le quali è stato approvato e modificato il vigente Regolamento per i servizi sociali;

Considerato che le prestazioni sociali sono gestite tramite la Comunità della Pianura Bresciana 

-  FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE - ;

Visto che l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il REGOLAMENTO D’AMBITO PER I 

SERVIZI SOCIALI-  adeguandolo alla vigente normativa in materia di accesso – ISEE, 

vigente dal 2017;

Ritenuto di adeguare il Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi sociali / contributi 

allineandolo con il predetto Regolamento d’Ambito;

Visto il Regolamento per l’accesso ai servizi sociali allegato al presente atto e composto dal 

Regolamento d’Ambito e CAPO II dal Regolamento Comunale;

Ritenuto pertanto di prendere atto del Regolamento d’AMBITO per i servizi Sociali 

completato con il Regolamento Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e dato atto che non è necessario il parere 

di regolarità contabile in quanto non ci sono effetti diretti o indiretti sul Bilancio, espressi dal 

Responsabile del Servizio Istruzione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 367/2000, allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera "A";

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n.3  (Pizzati Bonassi e Monaco per  Lista  Civica "Viva 
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Brandico" ) su n. 10  consiglieri presenti, espressi per alzata di mano,  

D E L I B E R A

1) di prendere atto del Regolamento d’AMBITO per i servizi Sociali;

2) Di integrare il predetto Regolamento con la parte di Regolamento riferita ai servizi sociali 

/contributi comunali, adeguandolo quest’ultimo alla vigente normativa in materia di ISEE e 

allineandolo al predetto regolamento d’ambito;

3) di dare atto che il Regolamento per i servizi sociali, come sopra composto, e qui approvato, 

è allegato al presente atto sotto la lettera B;

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica a norma dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 

267/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A";

5) di dare atto che, ai sensi dell’art.3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto  

è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia-sezione staccata di Brescia – entro e 

non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line o, in alternativa, entro 

120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo on line ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

n. 1199/71.

Indi, su proposta del Sindaco, con la seguente votazione: favorevoli n. 7, astenuti n.3  (Pizzati 

Bonassi e Monaco per  Lista  Civica "Viva Brandico" ) su n. 10  consiglieri presenti, espressi 

per alzata di mano,  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 

comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 stante l'urgenza.
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L'approvazione del presente verbale avverrà con le modalità stabilite dall'art. 27 - comma 5 - dello 

Statuto del Comune. Esteso e sottoscritto ai sensi dell'art. 27 - commi 1 e 2 - dello Statuto del 

Comune.

     IL PRESIDENTE

 PENSA  Fabio

IL SEGRETARIO

 IANTOSCA dott. Giancarlo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato  della pubblicazione, si certifica che la 

presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23/01/2020 e vi rimarra per 15 giorni 

consecutivi.

Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 [  ] Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, a 

norma dell'art. 126, comma 1°, T.U. - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; la stessa deliberazione è 

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva in data 

__________, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

[  ] Si certifica che la suestesa deliberazione è soggetta al controllo preventivo, a norma dell'art, 

133, comma 2°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed è stata trasmessa all' Organo regionale 

di controllo - Sezione di Brescia; al quale è pervenuta in data __________ prot. n._________.

La sezione dell'O.Re.Co. di Brescia, con sua nota n. _________ in data _______, ha chiesto la 

produzione di elementi integrativi.

Brandico, lì _________
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

Controdeduzioni del Comune di Brandico n. ________ in data ________, ricevute dalla Sezione 

dell'O.Re.Co. di Brescia in data _________
Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti

Nei confronti della presente deliberazione non è pervenuto nei termini prescritti un provvedimento 

di annullamento, per cui la stessa  è divenuta esecutiva in data _______, ai sensi dell'art. 134, 

comma 1°, T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Brandico, lì _______

Il Responsabile di Segreteria

  Mariella Gatti
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