
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

DELIBERA n. 43
del  22-03-2016

Verbale di deliberazione della
GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O : MODIFICA PARZIALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26 DEL
1.3.2016 CON RIFERIMENTO AL FATTORE FAMIGLIA.

L'anno  duemilasedici, addì  ventidue del mese di marzo.
Presso la Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta la Giunta Comunale. All’appello risultano:

PERETTI GIOVANNI Presente
Tomezzoli Ilaria Presente
Marastoni Stefania Presente
Loda Massimo Presente
Oliosi Roberto Presente
Baldi Antonello Presente

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO verbalizzante STAGNOLI DANIELA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge pone la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Provincia di Verona

Ufficio: AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.53 DEL 17-03-16

Proponente:PERETTI GIOVANNI

Oggetto: MODIFICA PARZIALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 26 DEL 1.3.2016 CON
RIFERIMENTO AL FATTORE FAMIGLIA.

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del
competente ufficio;

PREMESSO, inoltre, che:
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.04.2015, veniva approvato il Bilancio-
di Previsione relativo all’anno 2015, con tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni
normative;
con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 86 del 05.05.2015 e n. 98 del 18.05.2015 veniva-
adottato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio anno 2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 29.02.2015 è stato approvato il Piano-
Esecutivo di Gestione per l’esercizio anno 2016 in gestione provvisoria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 24.06.2014 con la quale si provvedeva
all’approvazione delle linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato amministrativo;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 26 del 1.3.2016 con oggetto: “Approvazione tariffe e
compartecipazione alla spesa dei servizi afferenti all'area servizi alla persona” nella quale oltre alle
tariffe venivano approvati i parametri di calcolo del fattore famiglia nel seguente modo:
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 calcolata tenendo conto dei seguenti
parametri:



Numerosità e tipo dei componenti
Primo componente 1.00

Se Single +0.6
Monogenitore con figli minori
Monogenitore vedovo con figli a carico

+0.4
+0.2

Coppia 2

Numero figli da 0 a 5 anni +0.70
Numero figli da 6 a 13 anni +0.60
Numero figli da 14 a 18 anni
Numero figli da 19 a 26 anni a carico

+0.50
+0.40

Componenti aggiuntivi +0.30
Coppia giovane con Capofamiglia <40 anni +0.40
N.GG (Numero Figli Gemelli fino a 10 anni) +(N.GG-1) x 0.3

Condizione Lavorativa
Presenza di Entrambi e sono: dipendenti o autonomi o pensionati +0.10

Presenza di un solo genitore ed è: dipendente o autonomo o
pensionato

+0.20

Presenti entrambi i genitori e un solo genitore è dipendente o
autonomo o pensionato

+0.40

Presenza in famiglia di almeno un componente disoccupato senza
cassa integrazione o mobilità

+0.40

Grado di Disabilità
Presenza Disabile (Grado di Disabilità [M] >=50% e < 74%) +0.50
Presenza Disabile (Grado di Disabilità Grave [G] >=74% e
<=100%)

+0.85

Presenza Disabile (Grado di Disabilità Non Autos. [NA]) +1.00

VISTO che a seguito dell’incontro con il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli
Studi di Verona si ritiene di intervenire per l’anno 2016 modificando in un’ottica migliorativa la
descrizione e l’applicazione del Fattore Famiglia;

RITENUTO pertanto di modificare i parametri contenuti nella deliberazione n.26 del 1.3.2016 con i
seguenti parametri di calcolo del fattore famiglia per l’anno 2016:

Numerosità e tipo dei componenti
Primo componente 1.00

Se Single o monogentire +0.6
     Se Monogenitore con figli minori +0.4
     Se anche vedovo con figli minori +0.2

Coppia 2.00



Numero figli da 0 a 5 anni +0.70
Numero figli da 6 a 13 anni +0.60
Numero figli da 14 a 18 anni +0.50
Numero figli da 19 a 26 anni studente +0.40
Componenti aggiuntivi +0.30
Coppia giovane con Capofamiglia <40 anni +0.40
N.GG (Numero Figli Gemelli fino a 10 anni) +(N.GG-1) x 0.3

Condizione Lavorativa
Entrambi i genitori lavorano (maggiorazione x ogni coniuge) +0.10
Monogenitore lavoratore +0.20
Entrambi i genitori di cui uno solo lavoratore +0.40
Presenza in famiglia di almeno un componente disoccupato +0.40

Grado di Disabilità
Presenza Disabile (Grado di Disabilità [M]) +0.50
Presenza Disabile (Grado di Disabilità Grave [G]) +0.85
Presenza Disabile (Grado di Disabilità Non Autos. [NA]) +1.20
Presenza disabile minorenne +0.20

Grave esclusione abitativa
Senza tetto o senza casa +0.60
Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate +0.30

DELIBERA

Di approvare, a parziale modifica della deliberazione n.26 del 1.3.2016, i parametri di1.
descrizione e di calcolo del Fattore Famiglia per l’anno 2016 nel seguente modo:

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 calcolata tenendo conto dei seguenti
parametri:

Numerosità e tipo dei componenti
Primo componente 1.00
Se Single o monogentire +0.6
     Se Monogenitore con figli minori +0.4
     Se anche vedovo con figli minori +0.2
Coppia 2.00
Numero figli da 0 a 5 anni +0.70
Numero figli da 6 a 13 anni +0.60
Numero figli da 14 a 18 anni +0.50



Numero figli da 19 a 26 anni studente +0.40
Componenti aggiuntivi +0.30
Coppia giovane con Capofamiglia <40 anni +0.40
N.GG (Numero Figli Gemelli fino a 10 anni) +(N.GG-1) x 0.3

Condizione Lavorativa
Entrambi i genitori lavorano (maggiorazione x ogni coniuge) +0.10
Monogenitore lavoratore +0.20
Entrambi i genitori di cui uno solo lavoratore +0.40
Presenza in famiglia di almeno un componente disoccupato +0.40

Grado di Disabilità
Presenza Disabile (Grado di Disabilità [M]) +0.50
Presenza Disabile (Grado di Disabilità Grave [G]) +0.85
Presenza Disabile (Grado di Disabilità Non Autos. [NA]) +1.20
Presenza disabile minorenne +0.20

Grave esclusione abitativa
Senza tetto o senza casa +0.60
Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate +0.30

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi delĺart. 134,2.
comma 4̂ del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto propedeutico all’approvazione del bilancio di
previsione.



________________________________________________________________________________

OGGETTO:  MODIFICA PARZIALE DELBERAZIONE DI GIUNTA N. 26 DEL 1.3.2016 CON
RIFERIMENTO AL FATTORE FAMIGLIA.
 ______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dalĺart. 3,
comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

DI APPROVARE la  proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.

Inoltre, con votazione unanime, separata e favorevole:

DELIBERA

DI  DICHIARARE   il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi  dell'art.134, comma 4̂,
del D.Lgs 267/2000, in quanto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione.



Allegato A) alla deliberazione G.C. n. 43 del 22-03-2016
Il Segretario verbalizzante
(STAGNOLI DANIELA)

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Castelnuovo del Garda, 18-03-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
F.to Chiaramonte Damiano

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Castelnuovo del Garda, 21-03-2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to SERPELLONI KATIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)



Deliberazione n. 43 del  22-03-2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to PERETTI GIOVANNI F.to STAGNOLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 368 R.P.

Copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 30-03-2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Castelnuovo del Garda, 30-03-2016
L’INCARICATO COMUNALE
F.to BEDOTTO ANGELA

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

 diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

F.to IL  SEGRETARIO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO


