COPIA

COMUNE DI ROCCABRUNA
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25
OGGETTO :
ESENZIONE TICHET DELLA SPESA SANITARIA PER MOTIVI DI INDIGENZA.
ADEGUAMENTO REDDITO ISEE PER L'ANNO 2011. PROVVEDIMENTI.

L’anno duemilaundici, addì tre, del mese di maggio, alle ore 19 e minuti 30, nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

GARNERO CLAUDIO
ARNEODO MARCO
BELLIARDO ALFIO

Sindaco
Assessore
Assessore

Pr.

Totale

As.

X
X
X
3

Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE Dott. Giuseppe
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GARNERO CLAUDIO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO la deliberazione consiliare n. 27 in data 27.07.2009 ad oggetto” Approvazione criteri per l’esenzione per motivi
di indigenza dei cittadini residenti dalla spesa sanitaria. Provvedimenti”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
deliberava di approvare i criteri inerenti l’esenzione, per motivi di indigenza, dei cittadini residenti dalla spesa
sanitaria sotto riportati:
“ i soggetti con reddito integrato al minimo vitale e/o minori in affidamento etero familiare e soggetti a provvedimenti
del tribunale per i minorenni su dichiarazioni del Servizio socio – assistenziale;
- i soggetti con redditi ISEE 2008 non superiori a € 6.000,00 annui e che:
- non siano possessori di beni immobili di lusso, ad esclusione della casa di abitazione (vedi punto successivo);
- non possiedano quale casa di abitazione un alloggio catastalmente classificato fra le categorie 1 – 8 – 9;
- non siano possessori di autovetture salvo quelle strettamente indispensabili per l’attività professionale;
- non conducano un tenore di vita incompatibile con lo stato di indigenza;
- non presentino altri sintomi di capacità reddituale incompatibile con lo stato “de quo”;

- i nominativi di coloro che usufruiranno dell’erogazione di contributo da parte dell’Amministrazione comunale,
potranno essere trasmessi al Settore Amministrativo Imposte e Tasse, affinché sia allegato agli elenchi delle denunce
dei redditi dei cittadini residenti, messi a disposizione del pubblico;
RAVVISATA la necessità per l’anno in corso a far tempo dal 01.01.2011 di adeguare l’importo del reddito “ minimo
votale” occorrente per ottenere l’esenzione tichet sanitario rapportandolo dalla somma di €. 6.000,00 ad €. 6.079,59
annui , fermo restando tutte le altre disposizioni adottate con deliberazione consiliare n. 27 in data 27.08.2009;
Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento, è stato espresso parere favorevole da parte dei
Responsabili del servizio sotto il profilo tecnico/contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare in tutto e per tutti per i motivi giusto specificati in narrativa il reddito minimo vitale nell’importo di €.
6.079,59, utile per l’anno in corso per ottenere l’esenzione, per motivi di indigenza, dei cittadini residenti dalla spesa sanitaria;
- di dare atto che il nuovo reddito ISEE 2011 avrà valenza retroattiva a far tempo dal 01.01.2011;
- di destinare la spesa presunta di € 1.000,00 per l’anno 2011 all’ex cap. 3600 cod. bil. 1.10.04.05 del bilancio corrente,
che presenta sufficiente disponibilità;
- di dare mandato al Responsabile del Servizio , individuato nella figura della dipendente di ruolo ACCHIARDI Valeria, per
tutti gli atti connessi e conseguenti all’attuazione del presente deliberato;
- di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134-4°
comma D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GARNERO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 4/05/2011 al 19/05/2011,
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.
Lì, 4/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);



è divenuta esecutiva in data ____________ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Lì, 4/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dott. Giuseppe

E’ copia conforme allper uso amministrativo.

Lì, 4/05/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
( CLEMENTE Dott. Giuseppe)

