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Seduta del 06-03-2018

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLO STRUMENTO GIURIDICO "FATTORE FAMIGLIA"
PER ACCESSO A SERVIZI SOCIALI E PUBBLICI E PER LE TARIFFE DI PUBBLICA
UTILITA'.

CORCHIA GIANMARCO P BATTAGLIA UMBERTO P

FERRI JACOPO MARIA P

BERTOLINI PATRIZIO P

FERRARI EMILIANO

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAPETTI ANNA

Il Sig. BERTOLINI PATRIZIO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

 FERRI JACOPO MARIA
 CRESCI MARIAELENA
 SORDI ELISABETTA

A

L’anno  duemiladiciotto questo giorno  sei del mese di marzo alle ore 20:30 in Pontremoli, nella sala consiliare
appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio
Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli argomenti portati
all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:

N. 8



Conclusasi la discussione sul punto n.13 all’ordine del giorno, il Presidente pone in votazione, per
alzata di mano la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Pontremoli, promuove lo sviluppo civile e sociale ed economico
della propria comunità, ispirando la sua azione alla tutela attiva della persona e della
famiglia e alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l’effettivo sviluppo
della persona umana;

VISTA la L. 08.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che tende ad assicurare alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi che perseguono la finalità di promuovere la qualità
della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, allo scopo di prevenire, ed
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e famigliare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali.

VISTA la L.R. n. 32 del L.R. 26/07/2002, n. 32 Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro.

RILEVATO che nel Comune di Pontremoli è attiva la Consulta della Famiglia il cui
funzionamento è stato approvato con apposita disciplina regolamentare-
deliberazione di C.C. n. 25 del 20.05.2013.

VISTO l’art 2 del D.P.C.M. 05.12.2013 Regolamento concernente la revisione delle modalità
di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE),il quale stabilisce che gli enti erogatori possono
prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare
specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e
delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e
socio-sanitari. È comunque fatta salva la valutazione della condizione economica
complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

PRESO ATTO che il Comune di Pontremoli, al fine di sostenere la famiglia nelle sue funzioni di
cura, educazione sostegno e accoglienza dei figli aveva istituito con delibere del C.C.
n. 18 e n. 19 del 29.04.2014 aveva introdotto lo strumento giuridico “Quoziente
Pontremoli” per una sperimentazione a supporto di uno sviluppo di politiche tariffarie
con un’ottica a misura di famiglia”.
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VISTA la deliberazione della G.C. n. 76 del 27.05.2017, con la quale il Comune di
Pontremoli ha aderito al progetto relativo all’elaborazione di uno studio volto alla
definizione di una nuova metodologia di calcolo e distribuzione delle
riduzioni/agevolazioni/benefici ai richiedenti, sulla base di un o specifico sistema di
scale di equivalenza integrative rispetto all’ISEE in collaborazione con il Centro
Studi dell’Università di Economia di Verona.

VISTA la deliberazione della G.C. n. 29 del 17.02.2018, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha aderito alla Rete dei”Comuni Amici della Famiglia”.

RITENUTO sulla base della precedente sperimentazione effettuata, introdurre, per la  retta e
mensa dell’Asilo Nido e mensa e trasporto scolastico, con l’anno scolastico
2018/2019 il “Fattore Famigli ”come ulteriore criterio di selezione volto ad
identificare specifiche platee di beneficiari  da utilizzarsi accanto all’ISEE, così come
previsto dall’art. 2 del DPCM 159/2013, riservando a successivo atto l’eventuale
estensione dello stesso ad altri servizi.

DATO ATTO che il “Fattore Famiglia “ introduce un coefficiente che tiene conto del peso
famigliare oltre a quanto certificato nell’ISEE e viene calcolato con la scala di
equivalenza così come nell’allegato “A” parte integrante al presente atto, riservato ai
residenti nel Comune di Pontremoli da almeno un anno   e viene calcolato con la
seguente formula:

FF = SE/SE (ff)
Dove:
FF = Fattore famiglia
SE = Scala di equivalenza  dell’ISEE Ministeriale
SE(ff) = Scala di equivalenza del Fattore Famiglia che viene calcolato tenendo conto
dei parametri di cui all’allegato  “A” al presente atto.

DATO ATTO altresì che con l’introduzione a far data dall’anno scolastico 2018/2019, del “Fattore
Famiglia” viene abrogato  il “Quoziente Pontremoli” adottato con delibere del C.C. n.
18 e 19 del 29.04.2014.

VISTO il preventivo parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio interessato, in
ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000

DELIBERA

 Di approvare le premesse, come parte integranti del presente atto;1.
Di approvare i parametri di descrizione e di calcolo del fattore Famiglia dall’anno scolastico2.
2018/2019, riservato a coloro che sono residenti nel Comune di Pontremoli da almeno un anno,
nel modo seguente:

FF = SE/SE (ff)
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Dove:
FF = Fattore famiglia
SE = Scala di equivalenza  dell’ISEE Ministeriale
SE(ff) = Scala di equivalenza del Fattore Famiglia che viene calcolato tenendo conto dei
parametri di cui all’allegato “A” al presente atto.

3.Di stabilire per l’anno scolastico 2018/2019 introduzione del “Fattore famiglia” si applica alla
retta e mensa dell’Asilo Nido e mensa e trasporto scolastico;

di dare atto che con l’introduzione a far data dall’anno scolastico 2018/2019, del “Fattore4.
Famiglia” viene abrogato  il “Quoziente Pontremoli” adottato con delibere del C.C. n. 18 e 19
del 29.04.2014.

5.di demandare alla Giunta Comunale ogni atto conseguente ed applicativo del presente
deliberato.

************

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti, n.10-
Voti in favore, n.10-

-
Stante tale risultato, il Presidente dichiara adottata la proposta di delibera di cui sopra;

quindi, indicendo apposita votazione, per alzata di mano, ne propone all’Assemblea l’immediata
eseguibilità.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama il
seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti, n.10-
Voti in favore, n.10-

Onde

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Letto e sottoscritto

E’ copia conforme all’originale

lì, ___________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 19-03-2018

lì, __________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL PRESIDENTE

F.to BERTOLINI PATRIZIO

lì, __________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

____________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA


