
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 21/12/2011  N° 106 

 
OGGETTO: DIRETTIVE PER ADOZIONE QUOZIENTE 
FAMIGLIA.       
 
 

 
L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di dicembre, alle 
ore 19:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 29.12.2011 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 13.01.2012. 
 
Vallecrosia, lì 29.12.2011 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO Sì == 
BALBIS GRAZIANO  == Sì 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 4 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO  

o che il Comune di Vallecrosia ha avviato un percorso di politiche di sostegno e 
valorizzazione della famiglia 

o che il Comune di Vallecrosia ha stipulato una convenzione con il Forum delle Associazioni 
Familiari della Provincia d’Imperia, nella quale le parti si impegnano alla revisione delle 
politiche tariffarie dei servizi finalizzate all’effettivo riconoscimento dei carichi 
familiari 

o che  con delibera nr 36  in data 30.09.2011 è stata costituita  l’Agenzia della Famiglia  

Tenuto conto

• della necessità che tale strumento sia  coerente con quanto stabilito dalla L.109/98 e seguenti 
modificazioni 

• dei doveri e dei rapporti  derivanti dai seguenti articoli del Codice civile: dal 74 al 78, 143, 
147, 148, 261, 315, 433 e 434  

• dei doveri e dei rapporti derivanti dagli articoli 5 e 27 della legge 184/1983; 
•  del ruolo riconosciuto alla  famiglia all’art. 16 della legge n. 328/2000 e all’art. 20 della 

legge Regione Liguria n. 12/2006; 
• dei seguenti principi ispiratori: 

o equità: per mettere in relazione adeguata la capacità economica della singola 
famiglia con l’onere da porre a suo carico, con attenzione a che gravi meno su chi è 
economicamente meno dotato e sia in relazione positiva con gli impegni, gli obblighi 
di legge e le componenti familiari presenti; 

o omogeneità: per trattare analogamente le situazioni familiari corrispondenti, in 
relazione agli indicatori adottati, anche oltre uno specifico servizio o gruppi di 
servizi; 

o proporzionalità: per mettere in relazione coerente la qualità, il costo di riferimento, 
la tariffa o il contributo minimo/massimo e la capacità economica posseduta in 
relazione al principio di equità 

o trasparenza dei criteri applicativi: per garantire che i criteri applicativi delle 
misure determinanti l’agevolazione siano facilmente comprensibili  

• che lo strumento giuridico programmatico dovrà essere modulabile nei singoli servizi, 
tenendo conto degli equilibri finanziari e della possibilità di introdurre tariffe minime, 
qualora sia necessario superare l’ambito della gratuità e della tariffa massima.  

• che andrà verificata la possibilità della sua applicazione anche ai contributi, destinati alle 
famiglie, di competenza del Comune 

 
Visto il D.Lgs 267/00; 
Acquisiti i pari di competenza; 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
DELIBERA

 
 
 
DI DARE MANDATO 
 
all’Agenzia della Famiglia, di elaborare uno strumento giuridico programmatico, che consenta di 
migliorare i sistemi fiscali e tariffari di potestà del Comune per una efficace innovazione 
nell’ambito delle politiche tariffarie a misura di famiglia, che tengano conto dei reali carichi 
familiari, in collaborazione con gli uffici comunali preposti (servizi sociali, pubblica istruzione, 
ufficio tributi e quanti altri ravvisabili dalla civica amministrazione). 
 
 
 
 
                  Il Sindaco                                                                   Il Segretario Comunale 
   f.to Geom. Armando BIASI                                      f.to  Dott. Francesco CITINO ZUCCO 
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