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COMUNE DI BERGAMO 
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
SERVIZIO GESTIONE ALLOGGI 

N. A6-t}- 41 Reg. Determinazioni 

N. C050- -1-1 Reg. ·@il:emJe A(LeA 

OGGETTO: Adeguamento ISTAT delle fasce ISEE-ERP della soglia di povertà, ai sensi dell'art. 3 
della L. R. 27/07 e s.m.i. e secondo il disposto della deliberazione della Giunta 
Comunale in data 18/02/2008 n. 69/5. · 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

Premesso che: 

con deliberazione della Giunta Comunale in data 18/02/2008 n. 69/5 in materia di " Adeguamento 
dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà comunale, 
secondo quanto disposto della legge regionale 8 novembre 2007 n• 27 ", si è ritenuto di adeguare, 
in mancanza di redditi certi, le dichiarazioni sostitutive relative alla situazione economica delle 
famiglie presentate in sede di anagrafe dell'utenza e di assegnazione in locazione di alloggi di 
e.r.p., a quanto determinato daii'ISTAT nel rapporto annuale delle soglie minime della soglia di 
povertà. 

In data 15/07/2011 I'ISTAT ha pubblicato il rapporto relativo alla povertà in Italia per l'anno di 
riferimento. 

Per l'anno in corso, per l'anagrafe dell'utenza e per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p., 
la scala di equivalenza e delle linee di povertà relativa per l'ampiezza della famiglia secondo il 
rapporto ISTAT è il seguente: 

NR. COEFFICIENTI LINEA DI LINEA DI DEROGA PER 
COMPONENTI POVERTA' POVERTA' NUCLEI 
NUCLEO MESE ANNO SEGUITI DAl 
FAMILIARE SERVIZI 

SOCIALI 
(80% linea di 
povertà) 

1 0,60 595,48 7.145,76 5.716,61 
2 1,00 992,46 11.909,52 9.527,62 
3 1,33 1.319,97 15.839,64 12.671,71 
4 1,63 1.617,71 19.412,52 15.530,02 
5 1,90 1.885,67 22.628,04 18.102,43 
6 2,16 2.143,71 25.724,52 20.579,62 

7 o più 2,40 2.381,90 28.582,80 22.866,24 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad approvare le soglie minime della soglia di povertà 
pubblicate in data 15/07/2011 da ISTAT. 



Rilevato che la presente determinazione è coerente con il Piano Esecutivo di Gestione 2011, 
costituendo esecuzione dell'obiettivo n. 2619 " Gestione assegnazione alloggi E.R.P. " assegnato 
allo scrivente Servizio. 

Visto il D. Lgs. n" 267/00 
Vista la L. 431/98 
Visto il Decreto Ministro dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 n. 2631 
Vista la L. R. 2/2000 
Vista la D.G.R. del28/07/2010 n. 336 
Visto il Regolamento regionale del 10-2-2004 n. 1 e s.m.i. 
Visto il rapporto lstat sulla povertà in Italia pubblicato in data 15/07/2011 

Tutto ciò premesso e considerato 

-SI PROPONE-

Quanto previsto nel sotto riportato schema di determinazione 

Bergamo, f. ?/of((rJ/f{ 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
GESTIONE ALLOGGI 

L'Esperto Amministrativo 

Ti~Z:/i;~~ 

IL DIRIGENTE 
Arch. Dario Tadè 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Gestione Alloggi e ritenutala accoglibile. 

DETERMINA 

1. Di adeguare, in mancanza di redditi certi, le dichiarazioni sostitutive relative alla situazione 
economica delle famiglie in sede di anagrafe dell'utenza e di assegnazione in locazione di 
alloggi di E.R.P., a quanto determinato daii'ISTAT nel rapporto annuale delle soglie minime 
della soglia di povertà pubblicato in data 15/07/2011. 

2. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di 
entrata e, pertanto, diventa esecutiva con la sottoscrizione da parte del sottoscritto dirigente. 

Capitolo 

Impegno n" 

Obiettivo n" 2619 

Componente di spesa 

Addì, 
Il Dirigent 

~Tdè 

=====================================\~======~============= 

AREA Risorse Finanziarie 
DIREZIONE Bilanci e Servizi Finanziari 

SERVIZIO Gestione del bilancio 

VISTO: si attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa. 

Bergamo, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


