
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  2  DEL  10/01/2023

OGGETTO: Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri della Giunta Comunale n.
16 del 21/12/202 “Decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Interno, di concerto
con il Ministero delle Finanze, con il Ministero dell’Istruzione, con il Ministero per il
Sud  e  la  Coesione  Territoriale  e  con  il  Ministero  per  le  Pari  Opportunità  e  la
Famiglia:indirizzi  per  la  destinazione  delle  risorse  previste  ed  assegnate
nell’ambito  del  Fondo  di  solidarietà  comunale  (FSC)  –  anno  2022-  per  il
potenziamento del servizio degli asili nido”. INTEGRAZIONI.

L'anno  2023 il  giorno  10 del   mese  di  gennaio alle  ore  13:30 presso  questa  Sede 
Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Paola MAURO, nominato per la 
provvisoria  gestione  dell’Ente  con  Decreto  del  Signor  Prefetto  di  Lecce  in  data  17 
novembre 2022,  assistito  dal  Segretario Generale  Valentino Chironi ed assunti  i  poteri 
delibera in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati espressi i pareri:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali
f.toDott.ssa Deborah SERIO

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Su proposta di Deliberazione n. 2 del 10/01/2023 del Responsabile del Settore VII Servizio Socio Assistenziali;

VISTA E RICHIAMATA integralmente la Deliberazione n. 16/2022, con la quale:
I. si fornivano indirizzi per la destinazione delle risorse assegnate al Comune di Surbo nell’ambito del  

Fondo di solidarietà comunale (FSC) – anno 2022- per il potenziamento del servizio degli asili nido,  
pari ad € 53.711,87;

II. si destinavano dette risorse al riconoscimento,  alle famiglie residenti,  di voucher/contributi per le  
spese sostenute, e non integralmente coperte da altri bonus, nell’anno 2022, per le rette di asili nido  
e micronidi, nonché per i servizi educativi di cui all’art. 2, comma 3, del D. Lgs. 65/2017, muniti di  
apposita autorizzazione al funzionamento ai sensi del regolamento Regionale n. 4/2077 e ss. mm.  
ii.;

III. si stabilivano i requisiti di accesso, tra cui il possesso di ISEE minorenni, anno 2022, NON SUPERIORE  
ad € 40.000,00; 

IV.  Si  demandava  Responsabile  del  Settore  n.  7  l’emanazione  di  apposito  Avviso  Pubblico,  con 
scadenza alle ore 12.00 del 20/02/2023, per l’individuazione degli aventi diritto;

CONSIDERATO CHE:
V. Tra i portatori di interesse e potenziali aventi diritto, ci potrebbero essere famiglie non in possesso 

dell’ISEE minorenni per l’anno 2022, in quanto mai richiesto e, quindi, non rilasciato dall’INPS;
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VI. Le medesime non potrebbero acquisirlo nel corso dell’anno corrente in quanto la normativa che 
disciplina la materia non prevede tale possibilità e, pertanto, verrebbe preclusa loro la possibilità di  
accedere al beneficio di cui trattasi;

VII. È obiettivo di questo Ente sostenere la genitorialità ed includere la maggior parte delle famiglie, 
potenzialmente aventi diritto, che sostengono spese  per i  servizi di asili nido ed educativi per la 
prima infanzia,  ampliando le possibilità  di  accesso delle  medesime a misure per  l’abbattimento 
progressivo degli oneri economici a loro carico;

RITENUTO, pertanto:
VIII. procedere ad una parziale modifica ed integrazione della  precedente Deliberazione n. 16/2022,  

prevedendo che, qualora i genitori richiedenti non siano in possesso di un ISEE Minorenni 2022, in 
quanto mai richiesto né rilasciato dall’INPS nel corso dell’anno di riferimento, i medesimi, purché 
in possesso degli ulteriori requisiti di accesso di cui al medesimo atto,  possono presentare l’ISEE 
Minorenni 2023;  

IX. sostituire  la  dicitura  riportata  nel  punto  c.  dei  REQUISITI  DI  ACCESSO con  la  seguente:  “ISEE  
minorenni, anno 2022, NON SUPERIORE ad € 40.000,00 OPPURE,   qualora il richiedente     non sia in  
possesso di  un ISEE Minorenni 2022,  in quanto mai richiesto né rilasciato dall’INPS nel  corso  
dell’anno di riferimento   ,   ISEE minorenni  anno 2023 NON SUPERIORE ad € 40.000,00”;

X. confermare tutto quanto già disposto con la sudetta Deliberazione; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito  sulla  proposta  il  prescritto  parere  favorevole  reso  dal  Responsabile  di  servizio  in  ordine  alla  
regolarità tecnica, ai sensi dell’art 49 del Decreto Lgs. n.267/2000 e del vigente Regolamenti di Contabilità e 
dei controlli interni;

DELIBERA
I. di  approvare quanto  espresso  in  narrativa,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento;
II. di procedere ad una parziale modifica ed integrazione della precedente Deliberazione n. 16/2022, 

prevedendo che, qualora i genitori richiedenti non siano in possesso di un ISEE Minorenni 2022, in 
quanto mai richiesto né rilasciato dall’INPS nel corso dell’anno di riferimento, i medesimi, purché 
in possesso degli ulteriori requisiti di accesso di cui al medesimo atto,  possono presentare l’ISEE 
Minorenni 2023;  

III. di sostituire la dicitura riportata nel  punto c. dei REQUISITI DI ACCESSO con la seguente: “ISEE  
minorenni, anno 2022, NON SUPERIORE ad € 40.000,00 OPPURE,   qualora il richiedente     non sia in  
possesso di  un ISEE Minorenni 2022,  in quanto mai richiesto né rilasciato dall’INPS nel  corso  
dell’anno di riferimento   ,   ISEE minorenni  anno 2023 NON SUPERIORE ad € 40.000,00”;

IV. di confermare tutto quanto già disposto con la suddetta Deliberazione; 
V. Di demandare al Responsabile del Settore n. 7 i consequenziali adempimenti di competenza;  

VI. di  dichiarare la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  con  separata  votazione 
favorevole  unanime,  ai  sensi  dell’art.,134  comma  4°  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.267,  al  fine  di 
permettere al Settore competente l’adozione degli atti di propria competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to (Dott.ssa Paola MAURO)

__________________________________

Il Vice Segretario Generale
F.to (Valentino Chironi)

__________________________________
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  12/01/2023 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 12/01/2023

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Valentino Chironi)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo.

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n°  2  del  10/01/2023 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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