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Nr. Progr.

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A LAVORATORI DISOCCUPATI O
COLLOCATI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG): APPROVAZIONE.

Data

28/04/2009

Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi
28/04/2009 alle ore 21:20 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

PRESIDENTE

Presente

Grassi Ottaviano

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Maroncelli Massimo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Garulli Terenzio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Litti Luca

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Aloigi Matteo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Massimiliano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Boinega Giorgio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Spina Cinzia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Passeri Iris

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Corsini Mariella

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

15

Totale Assenti

2

Assenti giustificati i signori:
GRASSI OTTAVIANO; BOINEGA GIORGIO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: GARULLI TERENZIO, LITTI LUCA, CORSINI MARIELLA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Paolini Eugenio
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalit à
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A LAVORATORI DISOCCUPATI O
COLLOCATI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG): APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
illustra brevemente l’argomento spiegando che alcuni comuni della ns. provincia – d’intesa con le
organizzazioni sindacali – di recente, hanno approvato un regolamento comunale contenente delle
agevolazioni tariffarie a lavoratori disoccupati o collocati in cassa integrazione guadagni (CIG) a
seguito del peggiorare della crisi economica mondiale che sta producendo i suoi pesanti effetti
anche nella nostra provincia. Si tratta di misure adottate in via sperimentale e per un periodo di
tempo abbastanza limitato (dal 1° aprile al 31 agosto 2009) con possibilità per l’amministrazione di
prorogare tali misure anche in data successiva, fatta salva la relativa copertura finanziaria. Al di là
delle misure già adottate dal governo (bonus famiglia, bonus energia, carta acquisti, ampliamento
degli ammortizzatori sociali) anche il nostro comune vuol fare la sua parte per favorire i cittadini
italiani che si trovano in difficoltà, prevedendo l’esenzione totale o la diminuzione delle tariffe
pagate per usufruire dei servizi a domanda individuale quali il Nido d’infanzia, la mensa scolastica,
il trasporto scolastico e il servizio di assistenza domiciliare. Questa misura – come è ovvio – si
aggiunge al contributo per la natalità ed al buono scuola già concesso alle famiglie vadesi, nel corso
dell’anno 2009. Dato lo spirito bipartisan della proposta mi aspetto e auspico un voto unanime sul
presente provvedimento, così come già fatto da altre amministrazioni comunali, di ogni coloritura
politica.
Il Consigliere Gostoli G. fa presente che l’illustrazione fatta dal Sindaco va integrata con quanto
esaurientemente espresso dal medesimo sindaco, e cioè che questa proposta è stata fatta in linea con
gli altri enti quali la Provincia e la Comunità Montana con l’impegno fattivo dei suindicati. Chiede
che la data di inizio sia, anziché in marzo, da gennaio 2009 e chiede quale sia la copertura di spesa
per questi mesi, onde vedere la possibilità di prolungare tali benefici anche dopo agosto 2009.
Il Sindaco che la data è stata concordata in tutta la provincia e in accordo con i sindacati; e per il
nostro Comune la somma impegnata è tra i 4 e i 5000 euro mentre per la Comunità Montana è di
15.000 euro complessivi.
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. a. TUEL n. 267/2000)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO E DELL’ASS. SERVIZI SOCIALI
VISTO l’art. 3, comma 1, del vigente statuto comunale che testualmente recita:
1. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolida ed
estende i valori di giustizia, di libertà, di democrazia, promuovendo la solidarietà della comunità
locale, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose”;
ATTESO che l’amministrazione comunale, con apposito atto regolamentare intende intervenire a
favore dei lavoratori colpiti dalla crisi economica, con perdita del proprio lavoro o collocati in
cassa integrazione, attraverso la concessione di agevolazioni tariffarie continuative legate al crearsi
ed al permanere di tali situazioni.
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DATO atto che le OO.SS. provinciali hanno promosso una serie di incontri con le amministrazioni
comunali al fine di favorire l’adozione di misure di sostegno dei lavoratori collocati in cassa
integrazione guadagni o che hanno perso il proprio posto di lavoro;
CHE questo Comune, nell’anno 2009, ha già previsto ulteriori misure a sostegno delle famiglie
vadesi, quali la concessione di benefici economici per la nascita dei figli e per i nuclei famigliari
che hanno figli studenti frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di I° grado;
PRESO ATTO che il competente servizio comunale, dietro direttiva di massima della Giunta, ha
elaborato l’allegato testo contenente le misure sopra meglio riportate;
RILEVATO che le misure che si intendono adottare con il presente atto, nei limiti delle risorse
disponibili, resteranno in vigore, in forma sperimentale, fino al 31 agosto 2009 e potranno essere
prorogate previa verifica delle condizioni occupazionali del territorio e finanziarie
dell’amministrazione;
VISTO l’art. 7 del TUEL n. 267/2000;
TENUTO conto dell’illustrazione del Presidente;
RITENUTO dunque di approvare il “Regolamento per le agevolazioni tariffarie a lavoratori
disoccupati o collocati in cassa integrazione guadagni (CIG)”, nel testo allegato;
PROPONE
1 - Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all`art. 3, comma 1 della legge 241/1990 e
smi;
2 – Di approvare il “Regolamento per le agevolazioni tariffarie a lavoratori disoccupati o
collocati in cassa integrazione guadagni (CIG)”, composto da n. 8 articoli, che allegato al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3 - Di dare atto – ai sensi dell’art. 38, co. 5 del TUEL n. 267/2000 - che l’adozione del presente
provvedimento è urgente ed improrogabile, in relazione alla possibilità di concedere le agevolazioni
tariffarie previste nel regolamento alle fasce deboli della cittadinanza pesantemente coinvolte nella
crisi economica in atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'
art. 49 c. 1 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, del:
•

Responsabile del 2° settore per la regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;
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DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza
Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott. Paolini Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/04/2009 al 15/05/2009 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

30/04/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

30/04/2009

IL Segretario Comunale

Dott. Paolini Eugenio
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 10/05/2009, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 30/04/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Paolini Eugenio
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Delibera nr.

Data Delibera

28/04/2009

Ufficio:

Servizio Tributi

OGGETTO

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A LAVORATORI DISOCCUPATI
INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG): APPROVAZIONE.

O COLLOCATI IN CASSA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

20/04/2009

IL Responsabile del Settore
F.to Lani Claudio

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

20/04/2009

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Servizi Sociali – Serv. Tributi
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 27 DEL 28/04/2009
OGGETTO:
REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A LAVORATORI DISOCCUPATI O
COLLOCATI IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG): APPROVAZIONE.
Allegato alla delib. CC n. 27 del 28/04/2009

REGOLAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A
LAVORATORI DISOCCUPATI O COLLOCATI IN
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIG)
ART.1 = FINALITA
La finalità del presente regolamento è quella di intervenire a favore dei lavoratori colpiti dalla
crisi economica, con perdita del proprio lavoro o collocati in cassa integrazione, attraverso la
concessione di agevolazioni tariffarie continuative legate al crearsi ed al permanere di tali
situazioni.
ART. 2 = BENEFICIARI
Beneficiarie del presente regolamento sono le famiglie di lavoratori, residenti nel Comune di
Sant’Angelo in Vado, cittadini italiani, che si trovano, nelle seguenti condizioni:
a) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa di licenziamento o dimissioni per giusta
causa (vedi circolare INPS n. 97 del 04.06.2003 );
b) lavoratori disoccupati da almeno due mesi a causa della scadenza di un precedente
contratto di lavoro a termine non rinnovato (compresi i contratti di collaborazione, a progetto e
di somministrazione).
c) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni o sospesi da almeno due mesi e/o
interessati da una riduzione dell’orario, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale.
ART.3 = AGEVOLAZIONI
I lavoratori che si trovano nelle situazioni sopra riportate e che utilizzano, loro stessi o un altro
componente del nucleo familiare, uno dei seguenti servizi erogati dal Comune (Nido d’infanzia,
mensa scolastica, trasporto scolastico, servizio di assistenza domiciliare), possono chiedere una
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Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Servizi Sociali – Serv. Tributi
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NR. 27 DEL 28/04/2009
temporanea esenzione o una riduzione delle rette dei relativi servizi tenendo conto della mutata
situazione reddituale e secondo le modalità di seguito riportate.
•
•
•
•

Lavoratori con un ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale, pari o
inferiore a 3.000 euro: esenzione dal pagamento;
Lavoratori con un ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale,
compreso tra 3.001 e 5.000 euro: riduzione del 70% della tariffa;
Lavoratori con un ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale,
compreso tra 5.001 e 7.000 euro: riduzione del 50% della tariffa;
Lavoratori con un ISEE attualizzato, tenendo conto della nuova situazione reddituale,
compreso tra 7.001 e 9.000 euro: riduzione del 30% della tariffa.

ART. 4 = MODALITÀ DI ATTUALIZZAZIONE DELL’ISEE
Il ricalcolo delle tariffe in vigore va effettuato in base all’ISEE corrente (che dovrà essere prodotto e
consegnato dal lavoratore al Comune), depurato di quote del reddito del lavoratore, cosi come
convenzionalmente determinate, nei limiti sottoindicati:
Percentuale di riduzione
Disoccupazione :
Senza indennità
Disoccupazione ordinaria
Indennità di mobilità

100 %
60 %
40 %

Sospensione: Sett. Artigiani/comm. con ente bilaterale
Sett. Artigiani/comm senza ente bilaterale
CIG zero ore
CIG parziale e contratti di solidarietà
CIGS
Riduzione dell’orario individuale
Senza indennità

50 %
60 %
35 %
25 %
40 %
50 %
100 %

Il ricalcolo avrà decorrenza dal mese in cui si è verificato l’evento che da diritto al beneficio e
comunque in data non anteriore al 1 aprile 2009 sulla base delle tariffe in vigore.

ART. 5 = FAMIGLIE MONOREDDITO
2

Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino

Servizio Servizi Sociali – Serv. Tributi
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Per le famiglie monoreddito, il licenziamento, o il mancato rinnovo del contratto a termine dell’unico
lavoratore comporta l’esenzione totale delle tariffe di tutti i servizi comunali oggetto del presente
provvedimento salvo il ripristino della situazione originaria.

ART.6 = PERDITA DEL REQUISITO ESSENZIALE
Il ripristino della situazione lavorativa per i lavoratori disoccupati ed il ripristino per almeno quattro
settimane continuative della situazione lavorativa per i lavoratori interessati da sospensione o
riduzione di orario, analoghe a quelle che hanno dato origine alla richiesta di ricalcalo delle tariffe,
devono essere comunicate al Comune di Sant’Angelo in Vado da parte dei beneficiari, entro 20 giorni
dal loro verificarsi a mezzo di raccomandata a.r. o tramite consegna al Servizio Tributi e producono,
a decorrere dal mese in cui si sono verificate, la immediata sospensione del beneficio concesso e
conseguente ripristino delle tariffe precedentemente applicate.
L’eventuale mancata comunicazione di cui ai punti precedenti comporta la restituzione delle somme
indebitamente percepite oltre agli interessi legali e fatta salva ogni responsabilità civile e penale in
ordine all’illecita fruizione di agevolazioni non dovute.

ART. 7 = NORME FINALI
Nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi di cui al presente regolamento resteranno in vigore,
in forma sperimentale, fino al 31 agosto 2009 e potranno essere prorogate previa verifica delle
condizioni occupazionali del territorio e finanziarie dell’amministrazione.
ART. 8 – PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento viene affisso all’albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e
pubblicato nel sito web del comune, nella raccolta dei regolamenti;
Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
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