
 

 

 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   2   del Reg 
11/01/2019 

 
APPROVAZIONE CRITERI REGOLAMENTO PER EROGAZIONE 
DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA 

 
L’anno 2019 il giorno undici del mese di gennaio alle ore 15.00, nella solita sala delle 

adunanze  del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 

dei signori: 

   Presenti Assenti 

1 GIOVANNOLI DANILO Sindaco X  

2 BILECI GIUSEPPA Assessore  X 

3 PARIS BENEDETTO Assessore X  

4 SPEZZANO MAURIZIO Assessore  X 

5 MORINI AUGUSTA Assessore X  

   3 2 

 
 
Partecipa con funzioni di assistenza e  verbalizzazione (art. 97 comma  4.a, del  T.U. n. 
267/2000)  il  segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI 
 
    Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
    Premesso che  sulla proposta della presente deliberazione: 

[ X ]  Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000), 

           per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[  ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, 

c.1. del T.U. n. 267/2000  

    hanno espresso parere FAVOREVOLE   



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Anno : 2019 
Numero: 1 
 
 
 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE CRITERI REGOLAMENTO PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI 
ASSISTENZA ECONOMICA 

 
 
 

*************************************************** 
 

PARERI di REGOLARITA’ 
 (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 
 
 

 
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Tecnica: 

Favorevole      

  Fto   Otello Rocchetti 
   
Note parere:      
   
   
   
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Contabile: 

Non dovuto      

  
 

   
Note Parere:     

 
 
 

*************************************************** 



 

 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 17-12-2018 avente ad oggetto: 
Approvazione regolamento per l’erogazione dei contributi di assistenza economica” 
quale strumento necessario ad individuare, attraverso l’applicazione di precisi criteri, i 
soggetti in particolari condizioni di disagio destinatari di sostegni economici  

 
- che nel suddetto regolamento (all’art. 3) sono ricompresi i seguenti ambiti di 

intervento: 
 

• Assistenza economica continuativa; 

• Assistenza economica per il diritto alla casa; 

• Assistenza economica straordinaria; 

• Assistenza economica per il pagamento di utenze e di abbonamenti per servizi di 
primaria importanza; 

• Assistenza economica per vittime di violenza di genere. 
 
Visto l’art. 2 comma 5 in base al quale “la Giunta comunale determina annualmente il limite 
massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per beneficiare 
rispettivamente degli interventi previsti”; 
 
Visto l’art. 7 comma 5 in base al quale “I relativi criteri per l’assegnazione dei punteggi 
vengono definiti annualmente con deliberazione della giunta comunale”; 
 
Vista la proposta dei criteri per l’attribuzione dei punteggi redatta dall’ufficio dei servizi sociali 
da applicare a ciascun ambito di intervento, come di seguito specificato: 
 
 
                                
 
Parametro ISEE  (max euro 6.000,00)  
 
Da euro zero         ad euro  2.000,00   punti 20 
Da euro  2.000,01 ad euro  3.000,00   punti 15 
Da euro  3.000,01 ad euro  4.500,00   punti 10  
Da euro  4.500,01 ad euro  6.000,00   punti   5 
 
Relazione dell’Assistente sociale max pt. 20   
scaglionata su tre valori fissi (10-15-20) 
 
Componenti nucleo familiare max pt. 15 
 
Un   componente              punti  3; 
Due componenti               punti  6; 
Tre  componenti               punti  9; 
Quattro componenti         punti 12;   
Cinque o piu componenti punti 15 
 
Presenza di minori nel nucleo familiare max. pt. 15 
  
Un minore   punti  5 
Due minori  punti  10 

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA 



 

 

  

 

Tre minori   punti  15 
 
Presenza di disabili nel nucleo familiare max pt. 10 
 
Presenza di un   disabile nel nucleo familiare punti   5 
Presenza di due disabili  nel nucleo familiare punti 10 
 
 
Presenza nel nucleo familiare di minori fino a 3 anni pt. 5; 
 
Nucleo monogenitoriale pt. 10; 
 
Presenza nel nucleo familiare di anziani over 75 pt. 5 
 
Nucleo composto da un solo componente disabile pt. 10 
 

    ASSISTENZA ECONOMICA PER IL DIRITTO ALLA CASA 

 
Parametro ISEE (max euro 8.000,00) 
 
 
Da euro zero         ad euro  3.000,00   punti 20 
Da euro  3.000,01 ad euro  4.000,00   punti 15 
Da euro  4.000,01 ad euro  5.500,00   punti 10  
Da euro  5.000,01 ad euro  8.000,00   punti   5 
 
Relazione dell’Assistente sociale max pt. 20   
scaglionata su tre valori fissi (10-15-20) 
 
Componenti nucleo familiare max pt. 15 
 
Un   componente              punti  3; 
Due componenti               punti  6; 
Tre  componenti               punti  9; 
Quattro componenti         punti 12;   
Cinque o piu componenti punti 15 
 
Presenza di minori nel nucleo familiare max. pt. 15 
  
Un minore   punti  5 
Due minori  punti  10 
Tre minori   punti  15 
 
Presenza di disabili nel nucleo familiare max pt. 10 
 
Presenza di un   disabile nel nucleo familiare punti   5 
Presenza di due disabili  nel nucleo familiare punti 10 
 
 
Presenza nel nucleo familiare di minori fino a 3 anni pt. 5; 
 
Nucleo monogenitoriale pt. 10; 



 

 

  

 

 
Presenza nel nucleo familiare di anziani over 75 pt. 5 
 
Nucleo composto da un solo componente disabile pt. 10 
                         

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 

 
Parametro ISEE (max euro 8.000,00) 
Relazione dell’assistente sociale. 
 
 

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI UTENZE E DI 
ABBONAMENTI PER SERVIZI DI PRIMARIA IMPORTANZA 

   
  Parametro ISEE (max euro 8.000,00) 
  Relazione dell’assistente sociale. 
 
 

    
 
 

 
    Dettagliata relazione dell’assistente sociale. 
   
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 

- di approvare, così come proposto dall’ufficio dei servizi sociali, i criteri per la 
concessione di sostegni economici a beneficio di soggetti destinatari in condizioni di 
disagio individuati nel citato regolamento per l’erogazione dei contributi di assistenza 
economica approvato con delibera di consiglio comunale n° 60 del 17/12/2018; 

 
- di dare atto che con successivo avviso verranno pubblicati criteri di cui trattasi 

indicanti la quantificazione delle somme che verranno assegnate; 
 

- di dare inoltre atto che relativamente all’attestazione ISEE può anche essere 
presentata quella corrente. 

 
- di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, D.Lgs. 267/00.  
 
 
 
 

ASSISTENZA ECONOMICA PER VITTIME DI VIOLENZA DI 
GENERE 



 

  

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                   L’ASSESSORE ANZIANO           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Danilo Giovannoli              Fto   Benedetto Paris                         Fto  Paola Nicoletti 

 

 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 
 
[ X ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale 

on- line il giorno  16/01/2019   per rimanervi 15 giorni consecutivi 

 

Dalla Residenza comunale, 16/01/2019  

  Il Responsabile del Servizio 

                    Fto  Vincenzo Tulli     

                             

 

 
visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

[ X ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari   

[ X ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[  ] E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 16/01/2019 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Fto  Vincenzo Tulli     

  

 

 
 
 


