Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco
Ufficio Servizi Sociali

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
COPIA
n. Generale

78 del 13/02/2013

DETERMINA N. 29 DEL 13/02/2013

Oggetto:

AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DEL 'MINIMO VITALE' - PUNTO 1.3 DEL 'REGOLAMENTO
RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI NELL'AREA SOCIO - ASSISTENZIALE', DELIBERAZIONE N° 40
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.7.2001.

PUBBLICAZIONE
N° ………………. Reg. Pubblicazioni

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco,
come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il
riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per
quindici giorni consecutivi dal
al

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEGLI IMPORTI DEL 'MINIMO VITALE' PUNTO 1.3 DEL
'REGOLAMENTO RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI NELL'AREA SOCIO - ASSISTENZIALE',
DELIBERAZIONE N° 40 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10.7.2001.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art.
50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla
Persona”;
Visto il “Regolamento riguardante le prestazioni nell'area socio - assistenziale”,
approvato dal Consiglio Comunale in data 10.7.2001 con deliberazione n° 40, esaminata
senza rilievi in seduta dal CO.RE.CO. in data 23.7.2001, il quale, al punto 1.3, prevede
la determinazione del “minimo vitale” all’interno degli interventi d’integrazione del
reddito a favore di soggetti in stato di bisogno;
Dato atto che il “minimo vitale” è il livello minimo di capacità economica necessaria per
condurre una vita personale e sociale con un minimo di dignità e di decoro in ordine
particolarmente all’alimentazione, all’abbigliamento, igiene, sanità e vita di relazione;
Considerato che, al fine di ottenere una indicazione economica di fabbisogno, la soglia
di “minimo vitale” è rapportata all’importo della pensione minima INPS da lavoro
dipendente ed il calcolo della situazione reddituale è effettuato in base ai criteri
unificati di valutazione della situazione reddituale, secondo la scala di equivalenza
prevista dalla Tabella 2 del D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998, come modificato dal D. Lgs.
n. 130 del 3 maggio 2000;
Considerato che la tabella A di riferimento dei livelli di minimo vitale, prevista al punto
1.3 del regolamento sopra citato, deve essere aggiornata in base alla pensione INPS con
determinazione del responsabile di servizio;
Dato atto che dal 01.01.2013 il trattamento minimo di pensione INPS è pari ad € 495,43
mensili, come si evince dalla Tabella "B" allegata alla Circolare INPS n. 149 del
28.12.2012

DETERMINA

- di disporre i nuovi importi della tabella A del “minimo vitale”, punto 1.3 del
“Regolamento riguardante le prestazioni nell'area socio - assistenziale”, approvato dal
Consiglio Comunale in data 10.7.2001 con deliberazione n° 40, così come di seguito
elencati

TABELLA "A"
n. componenti

scala parametrale

m.v. lordo annuo

1

1,00

€ 6.440,59

2

1,57

€ 10.111,73

3

2,04

€ 13.138,80

4

2,46

€ 15.843,85

5

2,85

€ 18.355,68

6

3,20

€ 20.609,89

7

3,55

€ 22.864,09

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dario Mazzotti
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