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COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 06 dicembre 2017

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA CONCESSIONE 
DI AGEVOLAZIONI ANNO 2018

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di dicembre alle ore 12:30 presso 
questa sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PSindacoGIUNTI Alessandro

Vice SindacoGIUNTINI Paolo A

PAssessoreGALLERINI Rosanna

PAssessoreCECCHI Marzia

AssessoreCECCARELLI Corrado A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta GIGONI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Alessandro GIUNTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti di cui all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con proprie precedenti deliberazioni sono state approvate le tariffe dei

servizi a domanda individuale e le relative fasce ISEE per l’accesso alle

prestazioni agevolate;

- che nelle stesse deliberazioni si demandava ad un unico atto la decisione

in  merito  alle  condizioni  aggiuntive  da  possedere,  da  parte  di  tutti  i

componenti il nucleo familiare, per l’accesso alle prestazioni agevolate su

servizi e tariffe di competenza comunale, oltre al rispetto dei limite delle

fasce ISEE già decise;

RITENUTO quindi di approvare le disposizioni aggiuntive per la concessione di

agevolazioni su servizi e tariffe di competenza comunale che sono elencate nel

dispositivo della presente;

RITENUTO procedere in merito;

VISTI i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai

responsabili  dei  servizi  interessati  ai  sensi  dell’art.  49  del  Testo  Unico  n.

267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli n. 3 su n. 3 presenti e votanti, espressi per dichiarazione

verbale,

D E L I B E R A

1.  DI  DISPORRE  che  per  l’accesso  alle  prestazioni  agevolazioni  su

tariffe/servizi di competenza comunale, oltre al possesso di reddito ISEE come

dalle  fasce  approvate  per  la  relativa  tariffa/servizio,  devono  sussistere  le

seguenti  condizioni  da  parte  di  tutti  i  componenti  del  nucleo  familiare  (da

dichiarare con autocertificazione, soggetta a controlli da parte dell’Ente):

a) Non essere proprietario né il richiedente né altro componente il nucleo

familiare di: 



I. Autoveicolo/i  con potenza superiore a 100 Kw immatricolato/i nei  5 anni

precedenti la presentazione dell’istanza 

II. Motoveicolo/i con potenza superiore a 40 Kw immatricolato/i nei  5 anni

precedenti la presentazione dell’istanza.

III. Camper e caravan  immatricolati negli 5 anni precedenti la presentazione

dell’istanza

IV. Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;

sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente

abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro.

b) Non avere pagamenti  pendenti  con il  Comune o con le sue partecipate,

salvo  regolarizzazione  della  propria  posizione  entro  i  termini  indicati  dal

Comune stesso. 

2.  DI  STABILIRE  che  nel  caso  di  ISEE  pari  a  “zero”  e/o  in  presenza  di

particolari condizioni di disagio sociale, risultanti da idonea certificazione dei

competenti Servizi Sociali  da allegare alla domanda di agevolazione, vengano

attribuite le tariffe corrispondenti  alla prima soglia ISEE.

3. DI STABILIRE che in caso di assegnazione di casa popolare il richiedente

sarà inserito nella fascia superiore rispetto a quella spettante.

4. DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Generali, per competenza, gli

atti che risultino necessari all’esecuzione della presente deliberazione.

5.  DI  DICHIARARE  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi

dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL,

stante la necessità  ed urgenza di darvi attuazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro GIUNTI Dott.ssa Roberta GIGONI


		2017-12-11T12:02:14+0100
	GIUNTI ALESSANDRO


		2017-12-11T12:22:07+0100
	GIGONI ROBERTA




