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Alllappelie risuirano i Signori:
SOSTI3GNJ ENRICO
NTARThI M ES5 \NDRC
BARTALUCCI EMANUELE
CECCI-il MARZJA
OMETTO CLAUD[O
ROSSILUCA

Sindaco
Vice Smdacu
Assessore
Assessore

Presente
Presente

:\Ssessote
Assessore

Preserne
Presenme

Presenre
I’re

Assisre ad H incaricaro della redazione dcl prescore verbae H Sg. ANZ1LQTTA PAOLA,
Segreraria
Presjecle ii Sie. SOSTEGN! ENRICO Sindaco
Essendo legale ii mmcm degli intcrvenuti. 1) Presidente dichiara apena Ta seduta per ia
tratrazione dellosgerto sopra indicaro.

LA (ilUNTA COMUNALE
Premesso:
che Ia Regione Toscana ha avviato Ia sperimentazione di iniziative per I’abbattimento dci
costi dci servizi per Ic famiglic numerose con Deliherazione della Giunta Regione Toscana
n. 1168/2010;
Visti:
>

>

DD n. 3595/2011 con oggetto “DGR 660/2009 -DGR 1168/2011. Approvazionc progetto
denominato Farniglia nurnerosa servizi pià leggeri in attuazione dcH’art. 4 dcl protocollo
d’intesa fra RT c Anci Toscana di cui aBa DGR n. 1168/2010” è stato approvato ii progetto
per ‘abbattimento dci costi dci servizi per Ic famiglie numerose;
DO n. 5779/2011 con oggetto “DGR 1168/2010 -DD 3595/20!]. Progetto regionaic
Famiglia numerosa servizi pià leggeri
lmpcgno c liquidazionc risorsc ai soggetti
heneficiari sono state stanziate Ic risorse per l’attuazione dcl progetto stesso;
.

‘

Tenuto conto che questo Ente ha aderito al progetto regionaic provvedcndo:
aBa data dcl 30 agosto 2011 ad ultimare Ic attività relative aBa prima fase di rilevazione dcl
numcro dcllc famiglic numerose da parte dci Comuni toscani c che per ii comunc di
Capraia c Limite sono state individuate n.13 famiglic coinvoltc;
alla data dcII’8 novembre 2011 a concludcre Ic attività relative alla scconda fase, di
inscrimento degli interventi a favore delic famig]ic da parte dcgli enti partecipanti al
progelto;
-

Preso atto che con DD n. 901/2012:Progetto regionale “Famiglia numerosa, servizipià leggeri”.
Impegno e liquidazione risorse ai sag getti beneficiari, con cui è stata impegnata c liquidata ía
somma di € 2.652,72 come prima tranche dellc risorsc prcvistc;
Ritenuto necessario, quindi, proccdcrc aII’approvazionc dci critcri per Ia ripartizionc dellc somme
totali trasfcrite dalla Rcgione Toscana;
Visto ii parere favorcvolc in ordine alia regolarita tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
de]l’art. 49, comma I, dcl “Testo Unico del/c leggi sull’ordinarnento degli End Locali” T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifichc ed intcgrazioni, dal Responsabile
dcl Servizio;
-

Omesso ii parcre in ordinc alla regolarith contabile dcl presente atto. ai sensi dell’art. 49, comma 1,
dcl “Testo Unico dc/Ic leggi sullordinamento degli Enti Locali’ T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
I 8.08.2000, n. 267 c successive modifichc cd integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano
impegni di spesa o diminuzioni di cntrata;
-

A voti unanimi favorcvoli, resi nci modi c formc di legge;

DELIBERA
1. DI PREDERE ATTO di quanto disposto riella dclibcrazionc della Giunta Regionale
Toscana n.3044 dcl 11-07-201] e dal DD n. 3595/2011 con oggetto “DGR 660/2009 -DGR
1168/2011. Approvazione progctto dcnominato Famiglia nurnero.ca servizi phi leggeri in
attuazionc dcIl’art. 4 dcl protocollo d’intcsa fra RT c Anci Toscana di cui alla DGR n.
1168/2010”,

2. Dl INDIVIDUARE secondo quanto previsto dal sopra citato aII’allegato “A” di cui aila
DOR n.J 168 del 28-i220I2, I servizi e Ic prestazioni per Ic quaIl è ammessa richiesta di
rimborso, che sono:
Acquisto parafarmaci con prescrizione medica (ricetta bianca);
Servizi e attività formative extrascolastiche, campi scuola, vacauze studio,
formazione professionale, etc.
Iscrizione e frequenza ad associazioni sportive e educativo-culturali;
Spese scolastiche per scuole medic superiori inerenti ii trasporto, i’iscrizione e altre
spese documentabili esciuso I libri e testi scolastici;
Spese sostenute per I’università inerenti ii trasporto, Ic tasse di iscrizione e i testi
universitari.
II contributo economico è da intendersi come sostegno economico per Ic spese sostenute dai
componenti del nucleo familiare dal 01/01/2011 aiJa data di uscita del hando.
-

-

—

3. Dl STABILIRE che saranno ammessi al rimborso I nuclei familiari che saranno in possesso
dci seguenti requisiti:
I .residenza nd Cornune di Capraia e Limite,
2.presenza nd nucleo familiare anagrafico di almeno 4 figli conviventi di eta inferiore a 28
anni compresi quelli in regime di affido familiare, pre-adottivo e a rischio giuridico;
3.non trovarsi in condizioni di morosità nei confronti del Comune a meno che tutta Ia morosità
non venga sanata prima della liquidazione del contributo di cui all’oggetto; è comunque nella
facoltà dcl Comune procedere alla compensazione Era Ia situazione debitoria e creditizia del
heneficiario.
4.Valore ISEE non superiore a € 30000,00 (redditi 2011, ove possibile).
Nd caso di [SEE pan a zero o comunque incongruo per giustificare Ia sussistenza economica
della famiglia, Jo stesso sara considerato inattendibile e H contributo non concesso, fatta salva
I’esistenza di altre disponihilita economiche derivanti da cespiti non assoggettati ai fini IRPEF
(pensione sociale, indennita di accompagnamento, assegno per alimenti, pensioni Inail etc.) o
relazione del Servizio Sociale da cui si possano evincere Ic reali fonti economiche necessarie
alla sussistenza familiare.
4. DI STABILIRE inoltre che Ic spese sostenute per i servizi e Ic prestazioni sopra individuate
dovranno essere documentate attraverso copie di fatture, hollettini di pagamento, scontrini
fiscali”parlanti” contenente 11 codice fiscaIe o I’intestazione ad un componente del nucleo
familiare del nichiedente, o altro titolo comprovante I’effettivo pagamento.
5. DI STABILIRE altresI che ii rimborso massimo per Ic spese sostenute da ogni nucleo
familiare e dl € 408= e sara erogato in due tranche. Nd caso in cui J’erogazione del contributo
nella misura sopra indicata non comporti I’esaunimento totale dci fondi trasfeniti dalla Regione
al Comune di Capraia e Limite, ‘avanzo sara ripartito in quote uguali fra tutti gli aventi dinitto.
In ogni caso ii rimborso assegnato non potrà essere superiore alle spese correttamente
rendicontate.
6. Dl STABILIRE inline che Ia graduatoria degli aventi diritto sara definita secondo I’ordine
crescente deIl’ISEE. Per l’assegnazione del contnibuto 51 procede secondo I’ordine della
graduatoria definitiva sino alI’esaurimento dello stanziamento assegnato in via provvisoria
dalla Regione Toscana.
7. DI DARE MANDATO al Responsahile del Servizi Generali, di provvedere aII’emanazione
del hando di concorso nonchd aIla formazione delta relativa graduatoria, uniformandosi ai
criteri di cui a] presente dispositivo.

8. Dl DARE ATTO che. ai sensi dell’art. 125 del “Testo Un/co del/c leggi sull’orthnainenro degli
Furl Locali” TIJEL. approvaro con D.Lgs. X.O8.2008 n. 267 e successive modiflche ed
integrazioni. conrestualmente all affissione aIl’Alho Pretorio Ia presente deliherazione -wne
trasmessa in elenco al capigruppo consiliari.
9. Dl DICHIARARE ii presente atm immediatamente eseguibile ai sensi deII’art. 134, comma
4, del “Thsto Un/co del/c leggi sull ‘ordautmenro degli &ui Local,” T.1J.E.L, approvato con
F). Lgs. I S.08.2000. n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

-
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II presente verbale. ai sensi dell art. 16 dello Statuto, viene letto. approvato e sottoseritto
IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZILOTTA PAOLA[to

CERTIFICA’FO Dl PUBBLICAZIONE
Sn confirrne atiestazione del Messo Comunale. certifico che Ia presente delil’erazione è stan atlissa
airAiho
Prttorio ii
9p17
per Ia presenna pubblicazione di qutndtci iorni consccutl\1 ai seusi
/
delI’art. 124 del decreto lègWMvo n26712000.
F. comunicata ai Capigruppo Consiliari.

(‘apraia e Limite. I

]SFA3RET,kRK) CoflpNE

l.a presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:
U
‘U

L’undicesimo giorno daNa data di pubblicazione delI’atto, ai sensi deItart. 34 comma 3 deL
Decreto Leislativo 26712(KM)
Essendo stata sofloposm al controllo eventuale di legittirnità ai sensI deII’art. 127 dcl Decreio
I fgislativo 267/2000
Per decoffenza di tenuini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
Perché restituila scum osservazioru con nota prot. n.
del
-

Perchë confermata con ano di CC.

ii.

del

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria,
in earn
I ihera per iso amministrativo.
Caprata e Lnrnte Ii
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