
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 143 DEL 03/12/2013

Oggetto: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI CONCESSO 
DAI COMUNI (ART. 65 DELLAA LEGGE 448/98).

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  tre del mese di  Dicembre alle ore  
17:30 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore  X

DE FAVERI LUIGI Assessore  X

Presenti n. 4  Assenti n. 2

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI 
CONCESSO DAI COMUNI (ART. 65 DELLAA LEGGE 448/98).

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 03/12/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 03/12/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto che nel mese di gennaio 2013 sono pervenute al Comune di Ponte di Piave n. 9 richieste per la 
concessione, anno 2012, dell'assegno per il nucleo famigliare con almeno tre figli concesso dai comuni art. 65 
della Legge 448/98 e s.m. Da parte di cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo.

Considerato che l'Inps con proprio messaggio N. 008468 del 16/05/2012 comunicava che il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, aveva evidenziato che alla luce della normativa vigente, non sussistevano le condizioni per poter 
estendere il beneficio di cui all'art. 65 della L. 448/98 ai soggetti extracomunitari soggiornanti di lungo 
periodo.

Ritenuto che, in applicazione di dette disposizioni che prevedevano espressamente tra i destinatari dei benefici 
di che trattasi solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano, si è proceduto al diniego 
delle domande pervenute che non presentavano detti requisiti.

Considerato altresì che i nove richiedenti hanno presentato ricorso presso il Tribunale di Treviso – Sezione 
Lavoro – contro il Comune e l'Inps adducendo al Comune e all'Inps una condotta illegittima e discriminatoria 
verso i richiedenti in quanto in contrasto con la normativa della CE.

Preso atto che n. 5 ricorrenti, mediante ordinanza del Giudice del Tribunale di Treviso  hanno visto 
riconosciuto il diritto a percepire per l'anno 2012 l'assegno per  il nucleo familiare con almeno tre  figli ai 
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Considerato che successivamente l'art. 13 della L.97 del 06/08/2013, ha dettato disposizioni volte al corretto 
recepimento della direttiva 2003/109/CE andando a modificare l'art. 65, comma 1, della L.448/98,  
riconoscendo pertanto l'assegno per il nucleo famigliare con almeno tre figli concesso dai comuni  ai cittadini 
di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Considerato che risultano ancora pendenti presso il Tribunale di Treviso i sottospecificati n. 4 ricorsi 
presentati per le suddette motivazioni:
- Djoudad Mahmoud;
- Lahmer Mohamed;
- Maidoune Abdelghani;
- Ouafiq El Haj.

Ritenuto pertanto di accogliere sulla base delle ulteriori disposizioni soprariportate (L. 97/2013) le 
sopraspecificate domande per le quali sono ancora pendenti i ricorsi, al fine di evitare una ulteriore condanna a 
carico di questo Comune.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, espressi nelle premesse della presente 
deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA 

1. di riconoscere, per le motivazioni fin qui descritte, il diritto a percepire per l'anno 2012 l'assegno per  il 
nucleo familiare con almeno tre  figli ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, che presentino i requisiti economici e che abbiano presentato domanda 
entro i termini di legge, a favore dei richiedenti specificati in premessa;

2. di trasmettere pertanto all'INPS, per la liquidazione del contributo le seguenti domande con i relativi 
importi spettanti:
· Djoudad Mahmoud  1.760,59.=



· Lahmer Mohamed  1.760,59.=
· Maidoune Abdelghani  1.760,59.=
· Ouafiq El Haj  1.760,59.=

3. di depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro - il presente provvedimento, 
richiedendo il non accoglimento dei ricorsi anzidetti, essendo di fatto venuta a mancare la motivazione 
del contendere.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime votazione 
espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


