COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGISTRO GENERALE Nr. 250 del 27-03-2018

ORIGINALE

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
Nr. 74 DEL 27-03-2018
OGGETTO :INDIZIONE PROCEDIMENTO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

AL PROGETTO "CARTA DELLA FAMIGLIA" - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA.
SERVIZIO FINANZIARIO
L’impegno/liquidazione di cui alla presente
……………………………..……….. del P.E.G. –

determinazione

è

stato

registrato

sul

capitolo

codice …………….………….- del bilancio in corso ed annotato al nr.……………..………del registro.
Sant’Arcangelo _____/_____/_________
Ufficio Ragioneria
L’impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)
Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche.
Sant’Arcangelo, li_____/_____/_____
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 16/3/2018 ad oggetto: “Atto di
indirizzo e progetto Carta della Famiglia – Approvazione linee giuda e schema di convenzione per
soggetti aderenti” è stato, tra l’altro, demandato al sottoscritto Responsabile l’adozione di tutti gli atti
connessi e conseguenziali alla medesima deliberazione, al fine di garantire a livello locale l’attuazione
del progetto;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), la quale, all’art. 1, comma 391, istituisce la Carta
della Famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente
residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli a carico;
VISTO il D.M. 20 settembre 2017 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
pubblicato in GURI 9 gennaio 2018, n. 6, con il quale sono state definiti i criteri e le modalità per il
rilascio della Carta della famiglia;
VERIFICATO, a tal proposito, che:
 I destinatari della Carta della famiglia sono i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti
nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ai 30.000;
 La carta viene emessa con validità biennale, su richiesta degli interessati, previa presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE in corso di validità, dal Comune dove il nucleo
familiare ha la propria residenza anagrafica;
 La carta della famiglia consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni
tariffarie concesse da Enti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa;
 I benefici possono essere attivati, nell’ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle
tipologie di servizi di cui all’allegato B) del D.M. 20 settembre 2017 emanato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
 L'adesione a questa attività, così come previsto dal citato decreto 20 settembre 2017, non comporta
aggravi di spesa per l'ente si cita testualmente “le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Preso Atto del facsimile di “Avviso-Convenzione” e del “modello di richiesta” per il rilascio della carta
della famiglia pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Ravvisata pertanto la necessità di dare avvio al procedimento finalizzato alla raccolta delle adesioni
all’iniziativa denominata “Carta della Famiglia” di cui alla richiamata deliberazione n. 42/2018, da
parte dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio comunale;
Dato Atto che l’iniziativa non comporta impegni di spesa per l’Ente;
Atteso che gli atti di cui al procedimento per la raccolta delle adesioni dell’iniziativa in argomento
consistono nella redazione ed approvazione di:




Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati;
Modello di domanda per l’adesione all’iniziativa;
Schema Convenzione;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, non si
trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai
sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n.
62/2013;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Sant’Arcangelo;
Visto il D. Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
1) di richiamare integralmente i criteri e linee giuda stabiliti dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 42 del 16/3/2018 che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo, finalizzati alla predisposizione degli atti propedeutici ed indispensabili per l’avvio del
procedimento finalizzato all’attuazione del progetto in trattazione;
2) di approvare i seguenti allegati atti del procedimento per l’individuazione di soggetti interessati
all’adesione del progetto “Carta della Famiglia”:
 Avviso pubblico;
 Domanda di adesione;
 Schema di convenzione;
3) di dare atto che in seguito al presente atto non deriveranno impegni di spesa a carico del corrente
esercizio finanziario né di quelli futuri;
4) di dare atto, ulteriormente, che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio
informatico, sul sito Istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente “ sotto
sezione “ Bandi di Gara e Contratti” oltre che nella sezione “Avvisi in evidenza” e Link “Carta
della Famiglia”, appositamente dedicato sulla Home Page, inserito nella raccolta generale degli atti
amministrativi;
5) di rendere noto, a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990,
responsabile del procedimento;

che il sottoscritto è anche il

Il Responsabile dell’Area
F.sco Montemurro

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Prov. di POTENZA)
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, SU ANALOGA ATTESTAZIONE DEL MESSO
COMUNALE, ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE E’ STATA
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL
.E VI RIMARRA’ ESPOSTA PER QUINDICI
GIORNI CONSECUTIVI.
Sant’Arcangelo,
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

COMUNE DI SANT’ARCANGELO (PZ)
Si certifica che il presente atto

n°________________ è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale on-line

dal__________________________ al______________________________ senza reclami ed opposizioni.

Sant’Arcangelo,lì_______________________
IL MESSO COMUNALE
(Pietro VALSINNI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe ROMANO)

