Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

N. 102 del 05-12-2018

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CARTA DELLA FAMIGLIA - ADESIONE E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PRESENTI SUL
TERRITORIO COMUNALE CHE INTENDONO ADERIRE ALLA "CARTA DELLA FAMIGLIA" DI CUI AL
D.M. 20 SETTEMBRE 2017
Il giorno 05-12-2018, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le
formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati
oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Tramonti Stefano
Zigliani Tiziano
Carleschi Elena
Giulietti Simone
Zonta Maurizio
Botturi Gabrio

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale Presenti

6

Totali Assenti

0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 In data 30/01/2018, è stata emessa del Segretario Generale dell’ANCI la nota prot.
n.30/W/LP/ms18, recante all’oggetto il “Rilascio della Carta della Famiglia”, con la
quale viene rammentato che la L. 8 dicembre 2015 n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio comunale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016), all’art.1, comma 391, istituisce la Carta della Famiglia, che consente
l’accesso a sconti sull’acquisto di beni servizi, ovvero a riduzioni tariffarie, concessi
dai soggetti pubblici o privati, che intendano contribuire all’iniziativa;
 Come definito dal decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 20 settembre 2017 (pubblicato sulla G.U. del 9/1/2018), la Carta della Famiglia è
destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o cittadini stranieri residenti nel
territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico e con ISEE non superiore ad €
30.000,00;
 La Carta della Famiglia può essere attivata a livello nazionale dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dagli Enti Locali, dando atto che i Comuni
dovranno essere in grado di esaudire le richieste di rilascio, anche laddove non vi
siano benefici attivati a livello locale, per consentire ai richiedenti di fruire delle
eventuali agevolazioni previste a livello regionale e/o nazionale;
 Ai sensi del D.M. 20 settembre 2017 “Definizione dei criteri e delle modalità per il
rilascio della Carta della Famiglia”, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali è stata attivata una piattaforma informatica che consentirà ai
Comuni, previa registrazione e rilascio di apposite credenziali di accesso, di
compilare online il tesserino, con i dati anagrafici del genitore richiedente, di
scaricare il format compilato, pronto per la stampa cartacea;
 I benefici e le agevolazioni cui dà accesso la Carta possono essere attivati,
nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi di cui
all'allegato B del suddetto D.M., dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
dalle Regione e dalle Province, nonché dai Comuni, su base comunale, mediante
la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale
ovvero riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o
indirettamente;
VALUTATO dunque opportuno assicurare l’adesione del Comune di Carpenedolo alla
iniziativa ministeriale, provvedendo al rilascio della Carta della famiglia ai cittadini che ne
facciano richiesta, dando atto che la stessa costituisce un importante sostegno economico
a favore delle famiglie numerose con ISEE inferiore a 30.000,00 euro;
RITENUTO inoltre di dare apertura all’avviso pubblico per la presentazione della domanda
da parte dei soggetti pubblici o privati presenti sul territorio comunale, che intendono
aderire alla Carta della Famiglia di cui al D.M. 20 settembre 2017, nel modello predisposto
da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e adattato per il Comune di
Carpenedolo (Allegato 1 con relativo allegato A);
RITENUTO di dare apertura alla raccolta delle domande presentate dalla famiglie numerose
aventi i requisiti richiesti approvando per lo scopo l’apposito Modello richiesta Carta della
Famiglia (Allegato 2);
RICHIAMATI i vigenti Piano socio assistenziale comunale 2018 e Piano per il diritto allo studio
2018/2019;
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PRESO ATTO quindi che il Comune di Carpenedolo applica già agevolazioni a favore delle
famiglie per tutti i servizi comunale rivolti ai minori sulla base delle condizioni socio
economiche risultanti dall’Attestazione ISEE;
DATO ATTO CHE, a seguito di avviso pubblico, successivamente alla raccolta di disponibilità
da parte degli esercizi commerciali del territorio, verrà valutata l’opportunità di inserire
eventuali ulteriori servizi comunali non soggetti ad agevolazioni in base all’ISEE (es. farmacia
comunale, piscina comunale) nell’elenco degli esercizi aderenti, che verrà approvato con
successiva deliberazione;
ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, della Responsabile dell’Area
Servizi alla Persona dott.ssa Roberta Roncadori e il parere favorevole, in ordine alla
regolarità contabile, della responsabile dell’Area Servizi Finanziari rag. Mariagabriella
Passeri, ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della
presente,
DELIBERA
1. Di dare concreta attuazione alla legge 8 dicembre 2015, n.208, art.1, comma 391
(legge di stabilità 2016) provvedendo ad attivare le procedure per il rilascio della carta
della famiglia ai nuclei famigliari costituiti da cittadini italiani o da cittadini stranieri,
regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico, con ISEE
non superiore ad € 30.000,00;
2. Di approvare i sotto indicati modelli, così come predisposti da parte del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali ed adattati per il Comune di Carpenedolo:
 avviso pubblico per la presentazione della domanda da parte dei soggetti
pubblici o privati presenti sul territorio comunale, che intendono aderire alla
Carta della Famiglia di cui al D.M. 20 settembre 2017 (Allegato 1 con relativo
allegato A - modello di adesione alla Carta della Famiglia da parte dei soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio comunale);

modello di richiesta rilascio Carta della Famiglia da parte dei cittadini aventi
diritto (Allegato 2);
3. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Carpenedolo l’avviso pubblico per la
per la presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati presenti sul
territorio comunale, che intendono aderire alla Carta della Famiglia di cui al D.M. 20
settembre 2017, non fissando alcuna scadenza per la manifestazione di interesse;
4. Di dare inizio alla raccolta delle domande presentate dalla famiglie numerose aventi i
requisiti richiesti, dal momento in cui il Ministero metterà a disposizione del Comune di
Carpenedolo il PIN necessario alla stampa delle tessere, dandone successiva evidenza
sul profilo istituzionale del Comune o con altre forme di pubblicità ritenute idonee;
5. Di incaricare la responsabile dell’Area Servizi alla Persona di porre in essere tutte le
procedure necessarie finalizzate al rilascio della carta della famiglia ai cittadini aventi
diritto, attraverso l’accesso alla piattaforma online sul sito istituzionale del ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
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6. Di dare mandato alla responsabile dell’Area Servizi alla Persona di provvedere alla
pubblicazione dell’avviso secondo i criteri stabiliti con il presente atto e a darne
adeguata ed esauriente pubblicità nei modi previsti dalla legge;
7. Di dare atto che l’adesione alla presente iniziativa non comporta alcun impegno di
spesa per il Comune di Carpenedolo;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, per
consentire l’avvio della procedura, dando atto che anche a tal fine la votazione è
stata unanime.

Il Sindaco
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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