
COMUNE DI PARMA 
SEGRETERIA GENERALE 

 
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 28 DELL’ADUNANZA DEL 
CONSIGLIO COMUNALE IN DATA  20/10/2009 

Deliberazione n.   120  /  28 
L’anno  duemilanove, questo giorno   venti  (20) del mese di   ottobre  alle ore 16:40 in Parma, 
nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^ 
convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi 
il provvedimento di cui all’oggetto. 
Con la presidenza dell’adunanza di Cattabiani Franco, nella sua qualità di Vice Presidente, che ne 
dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott. Michele Pinzuti, 
essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano. 

Il Vice Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto. 

Al momento della votazione dell’argomento in calce risultano presenti n. 37 Consiglieri e 
precisamente: 

VIGNALI PIETRO Presente LIBE' STEFANO Presente 
ABLONDI MARCO Presente MANTELLI CARLA Presente 
AGNETTI ROBERTO Presente MASSARI GIUSEPPE Presente 
AGOLETTI MATTEO Presente MICHELOTTI GIOVANNA Presente 
AMADEI DANILO Presente MOINE MASSIMO Presente 
ARCURI FRANCESO Presente PAGLIARI GIORGIO Assente 
BENECCHI MARIO Presente PALLINI FABRIZIO Presente 
BERTORELLI FRANCO Presente PANTANO GIUSEPPE Presente 
BIACCHI GABRIELLA Presente PIZZIGONI PAOLO Presente 
BIANCHI STEFANO Presente RICCI GIOVANNI Presente 
BORRI NATALIA Assente SANDRONI FERDINANDO Presente 
BOSCARATO BENITO SERGIO Assente TALIANI MARIO Presente 
CALESTANI GIAN PIETRO Presente TEDESCHI DANTE Presente 
CASELLI MATTEO Presente TORREGGIANI FRANCO Presente 
CATTABIANI FRANCO Presente UBALDI ELVIO Assente 
COLI MASSIMO Presente VALDRE' MARIA VITTORIA Presente 
CONFORTI PAOLO Presente VARIATI MARIO Presente 
CRIALESI ESPOSITO GIUSEPPE Presente VESCOVI MAURIZIO Presente 
GUARNIERI MARIA TERESA Presente ZANNONI GIANFRANCO Presente 
IOTTI MASSIMO Presente ZENNARO MARIA RITA Presente 
LA MANTIA CARMELO Presente   

Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Buzzi Paolo, 
Aiello Giorgio, Broglia Gianluca, Bernini Giovanni Paolo, Fecci Fabio, Zoni Paolo, Manfredi 
Francesco, Sassi Cristina, Lasagna Lorenzo  

 
Fungono da scrutatori i sigg: Bianchi, Massari e Taliani. 
 
Oggetto: Istituzione di uno strumento giuridico programmatico denominato "Quoziente Parma", 
per una sperimentazione ed un successivo consolidamento a supporto di uno sviluppo di politiche 
tariffarie e fiscali, con un'ottica a misura di famiglia. I.E. 



Comune di Parma 
 
 
 
 
Proposta n. 4613/2009 del 21/09/2009 
 
OGGETTO : Istituzione di uno strumento giuridico programmatico denominato 
"Quoziente Parma", per una sperimentazione ed un successivo consolidamento a 
supporto di uno sviluppo di politiche tariffarie e fiscali, con un'ottica a misura di 
famiglia. I.E. 
 
Nel corso della discussione sull’argomento in oggetto, il consigliere Pantano ha 
presentato i seguenti emendamenti alla proposta di delibera depositata: 
 
- Da inserire “Considerato e tenuto conto del Decreto Legislativo 109/1998” 
 
- Emendare il punto 5 del dispositivo 

Di rinviare alle successive modifiche regolamentari da parte del Consiglio 
Comunale, per l’applicazione specifica di tutti i suoi dispositivi giuridico 
programmatici, per ognuno dei servizi che saranno volta per volta individuati e 
proposti; 

 
con il seguente 
 
-  Di recepire il Principio del “Quoziente Parma” nell’ambito delle fonti 

normative locali riferite ai diversi servizi, demandando, superata la fase 
sperimentale e previa verifica dei risultati applicativi connessi, ai dirigenti di 
competenza l’elaborazione, ove ritenuta necessaria, degli specifici eventuali 
adeguamenti in ordine ai singoli regolamenti comunali interessati. Di disporre 
altresì che, per effetto dell’approvazione del Principio del “Quoziente Parma”, 
potranno essere disapplicate le norme regolamentari che risultino in concreto, 
con esso principio, incompatibili, previa elaborazione ed approvazione 
consiliare di norme sostitutive. 

 
All’emendamento proposto in precedenza riguardo il punto 5 del dispositivo della 
proposta di delibera,  
 
inserire alla seconda linea tra le parole “fase” e “sperimentale” la parola “di 
studio”. 
 
Posti in unica votazione gli emendamenti vengono approvati a voti unanimi 
espressi dai n. 37 consiglieri presenti e votanti. 
 
Pertanto, alla luce degli emendamenti apportati nel corso della seduta, la proposta 
di deliberazione viene approvata a voti unanimi espressi dai n. 37 consiglieri 
presenti e votanti. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
PREMESSO 

 
- Che nel Comune di Parma è stata costituita l’Agenzia per la Famiglia che ha, tra le 

proprie strategie di azione, quella di svolgere un ruolo di coinvolgimento e 
coordinamento con gli Assessorati e le Agenzie del Comune per la promozione e l’ 
elaborazione di programmi condivisi, tesi a garantire la centralità della Famiglia 
nelle scelte amministrative; 

- Che fin dalla sua costituzione l’Agenzia ha sviluppato un sistema di collaborazioni 
interne all’Amministrazione, ma anche con i propri interlocutori istituzionali 
(Forum di Roma, Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Forum Solidarietà di 
Parma, la Consulta delle Associazioni Familiari, le stesse Associazioni Familiari 
coinvolte nei percorsi formativi promossi e negli impegni che ne sono scaturiti, la 
Città e le altre Organizzazioni Istituzionali e Sociali che vi operano); 

- Che il programma di lavoro che le è stato affidato ha cominciato ad avviare i propri 
interventi con attenzione e cura al modello operativo, ma anche al profilo culturale 
che era opportuno che potesse caratterizzarla; 

- Che fin dal 2008 è stata avviata una specifica politica tariffaria, centrata 
prevalentemente sull’attenzione alle famiglie numerose (ma anche alle famiglie 
affidatarie) ed in particolare a quelle con tre o più figli a carico e con età non 
superiore ai 25 anni, come risulta dal primo progetto specifico approvato dalla 
Giunta Comunale con Deliberazione n.24 del 16/01/2008, che prevedeva: 
1) L’ avvio per interventi tariffari a favore di famiglie affidatarie e di famiglie 
numerose con un numero di figli a carico pari a tre o più”, quale prima misura ad 
impatto tariffario,  e quale prima attuazione concreta e simbolo importante verso 
l’attuazione dei programmi di intervento che vogliono sostenere sempre più la 
condizione delle famiglie residenti nella Città di Parma; 
2) La loro parametrazione con l’introduzione di modalità già sperimentate in Francia 
e che prevedono abbattimenti percentuali sulle tariffe in relazione al numero dei 
figli, e che nel Comune di Parma sono state applicate nel seguente modo: 
• Con tre figli riduzione del 30% 
• Con quattro figli riduzione del 40% 
• Con cinque figli riduzione del 50% 
•••• Con sei e più figli riduzione al 75%; 

      3) La definizione delle condizioni per accedere alle specifiche misure progettate; 
 
- Che successivamente la stessa politica tariffaria ha riguardato, oltre l’ambito dei 

servizi educativi, del trasporto pubblico con abbonamento (progetto approvato dalla 
Giunta Comunale), anche le agevolazioni per il pagamento della T.I.A. e sul piano 
fiscale il  rimborso dell’addizionale IRPEF locale (in tutto o in parte), tramite Atti 
del Consiglio Comunale; 



- Che questo modello di impostazione è stato ulteriormente stabilizzato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 143 del 20.11.2008, che ha disposto di 
assicurare per tutto il mandato la continuità delle misure agevolanti e di derogare 
anche da quanto previsto dal regolamento vigente per l’ambito dei servizi educativi, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.236 del 17/12/2004, 
ammettendo la possibilità che l’abbattimento percentuale delle tariffe a favore delle 
famiglie numerose sia concesso, tra queste, anche ai nuclei che sostengono la tariffa 
massima: o per il superamento della soglia più elevata o perché non attestano l’ISEE 
posseduto; 
 

 
RICORDATO 
 
- Che in sintesi gli atti del Consiglio Comunale, che hanno voluto ispirare e 

concretizzare ad un tempo, anche con adesione motivata ed unanime di tutte le Sue 
componenti questo sviluppo, distintamente e con sequenza temporale significativa, 
sono censibili nel seguente modo: 
 
1) In termini di indirizzo generale 
a) Con la propria Deliberazione n.186 del 14/12/2007 che aveva espresso 

unanimemente gli indirizzi cui doveva fare riferimento lo sviluppo delle 
politiche familiari;         

b) Con la propria e successiva Deliberazione n.143 del 20/11/2008, che aveva 
approvato unanimemente il  P.O. “Linee di indirizzo PARMA UNA CITTA’ A 
MISURA DI FAMIGLIA – la famiglia al centro del welfare di comunità”, quale 
programma di mandato; 

      
2) In termini di indirizzo specifico 
a) Con la propria Deliberazione n.1 del 22/01/2008 che aveva definito le modalità 

con le quali provvedere alla restituzione dell’addizionale IRPEF, a favore delle 
famiglie con due o più figli con età non superiore ad 25 e a carico; 

b)  Con la propria e successiva deliberazione n. 67 del 30/05/2008 che aveva 
introdotto riduzioni tariffarie a favore di famiglie numerose con tre o più figli, 
con età inferiore ad anni 26 e a carico, per il pagamento della TIA;  

c) Con la già citata propria Deliberazione n. 143 del 20.11.2008 che aveva portato 
continuità al modello progettuale già sperimentato con l’Atto di Giunta già 
citato, adottato per il 2008;  

 
 
CONSIDERATO 
 
- Che l’intervento in oggetto trova origine negli indirizzi già manifestati e relativi alle 

misure riferentesi al P.O. “Linee di indirizzo PARMA UNA CITTA’ A MISURA 
DI FAMIGLIA – la famiglia al centro del welfare di comunità”, relativamente 
all’ambito dello denominato “Risorse e famiglia”; 



- Che è stato promosso tramite l’Agenzia Per La Famiglia, in relazione alla necessità 
di realizzare una compiuta e più complessiva politica tariffaria “a misura di 
famiglia”, con la ricerca della messa a punto di un “Quoziente Parma”; 

- Che in proposito è stato costituito un tavolo di lavoro coordinato dal Servizio 
Famiglia ora Settore Famiglia, denominato “Tavolo Tariffe”, con composizione 
aperta alla partecipazione principalmente, dei servizi sociali, dei servizi educativi, 
dell’Università di Parma, del Forum di Roma per il tramite dell’Associazione 
Famiglie Italiane, dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose per il tramite del 
proprio Referente di Parma, di un Membro delegato dal Comitato Scientifico per un 
Welfare a misura di Famiglia (CSWF); 

- Che l’attività di studio ed approfondimento ha portato alla individuazione della 
fattibilità tecnica, con l’individuazione delle modalità innovative, per dare 
attuazione concreta a questa indicazione di indirizzo; 

- Che l’allegato elaborato progettuale “Principi istitutivi del Quoziente Parma per 
un’equa applicazione familiare” le rappresenta e le sintetizza quale strumento 
giuridico programmatico, adatto per la realizzazione di una consistente innovazione 
nell’ambito delle politiche tariffarie a misura di famiglia; 

- Che i tratti più significativi dello strumento possono essere sintetizzati nei seguenti 
principi:  
a) La piena coerenza con le precedenti “Linee di indirizzo PARMA UNA CITTA’ 

A MISURA DI FAMIGLIA – la famiglia al centro del welfare di comunità”, 
relativamente alla considerazione del valore della persona, della famiglia e del 
valore che la famiglia rappresenta per l’Amministrazione Comunale di Parma; 

b) La necessità di definire una nuova politica tariffaria e fiscale che sappia 
sostenere adeguatamente i seguenti obiettivi: 

• correggere migliorandoli gli effetti derivanti dall’applicazione dell’I.S.E.E., ma 
senza modificare la struttura dello strumento; 

• operare anche con modalità differenziate, laddove possibile anche in relazione a 
servizi non rientranti nei servizi alla persona e che non possono essere gestiti 
con la presentazione dell’ISEE e la collegata D.S.U., poiché coinvolgenti tutti i 
nuclei familiari residenti; 

c) L’associata applicazione della normativa sull’ISEE con modalità omogenee 
nell’ambito dei servizi alla persona (servizi con tariffa a carico delle famiglie, 
interventi di sostegno economico e monetario erogati alle famiglie); 

d) L’introduzione di applicazioni tramite curve lineari continue, per rendere 
proporzionale ed individuale il trattamento assicurabile; 

e) La modulazione in sinergia dei parametri finanziari necessari all’applicazione ad 
ogni singolo servizio, per modulare adeguatamente la ricerca di una equità 
complessiva, a favore della singola famiglia, ma anche dell’intero gruppo delle 
famiglie utenti di un singolo servizio, considerando: 
1) L’equilibrio finanziario già operante nella gestione di un singolo servizio; 
2) La considerazione dell’eventuale introduzione di una tariffa minima, qualora 

sia necessario superare l’ambito della gratuità, ora attribuito fino ad un 
livello di ISEE dato, rilasciando in questo caso l’esenzione alle sole famiglie 
per le quali sia presentata motivata relazione dell’assistente sociale 
competente; 



3) La ricollocazione della tariffa massima per dare allo sviluppo matematico il 
giusto orientamento a favore di soluzioni adeguate ai principi ricercati; 

4) L’individuazione dei livelli ISEE minimo e massimo per ogni servizio, per 
determinare adeguatamente gli esiti ipotizzati; 

5) L’ applicazione della stessa tariffa massima, senza ulteriori miglioramenti, in 
caso di mancata trasmissione da parte della famiglia della certificazione 
ISEE e della conseguente D.S.U.; la possibilità diversamente di poter 
mantenere i vantaggi derivanti dal “Quoziente Parma”, anche a favore delle 
famiglie che superano la soglia massima dell’ISEE e fino ad una successiva 
e più elevata soglia, che sarà determinata nello specifico per tipologia di 
servizio, dando applicazione regolamentare ai presenti principi, qualora si 
ravvisi che concorra ad una più completa equità; 

f) La ricerca di un modello più avanzato di impostazione che guardi 
contemporaneamente alle seguenti necessità:  
1) Individuare una modalità più attenta alla famiglia, considerando più 

adeguatamente gli impegni educativi e di cura, cui la stessa è frequentemente 
preposta; 

2) Migliorare in questo modo l’impatto a favore delle famiglie in modo anche 
adatto ad assorbire il modello speciale già in corso di sperimentazione a 
favore delle famiglie numerose; 

g) La conferma della disponibilità delle risorse finanziarie già in campo per il 2009, 
per l’intero triennio di sperimentazione 2009-2011; 

h) La necessità di mantenere vincolati questi ulteriori benefici ai principi che hanno 
regolato in questi anni le misure che hanno facilitato le famiglie, oltre i modelli 
del sostegno economico ordinario e oltre le agevolazione vigenti per l’accesso ai 
servizi alla persona: la residenza da almeno un anno, la regolarità sancita per i 
cittadini extraCEE dal possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di 
lungo periodo;   

 
 
 
 
DATO ATTO 
 
- Che questa ricerca di risultati è stata corroborata da simulazioni specifiche che 

hanno interessato i servizi educativi e sociali, ma che hanno portato anche a 
realizzare un modello innovativo, coerente con l’indicazione di ricerca che si era 
orientata verso la definizione del “Quoziente Parma”;  

- Che sullo stesso sono state effettuate verifiche puntuali, per valutare come possa 
operare nel quadro tecnico sopradescritto, e che le stesse hanno portato alla 
conferma che la sua impostazione può essere utilmente impiegata per realizzare un 
sistema di interventi tariffari effettivamente a misura di famiglia, rendendo 
applicabili in modo omogeneo le sue potenzialità, sia per l’ambito delle famiglie con 
figli a carico, che per le famiglie che mantengono il proprio impegno di cura a 
favore di anziani o di persone con bisogni assimilabili (es. adulti non 
autosufficienti);  
 



 
RITENUTO 
 
- Che ricorrano tutte le condizioni per portare in attuazione una misura giuridico-

programmatica, che possieda le caratteristiche adatte a sperimentare una politica 
tariffaria e fiscale innovativa a favore delle famiglie, coerentemente con i 
presupposti programmatici che stanno alla base del vigente programma di mandato; 

- Che l’elaborato tecnico “PRINCIPI ISTITUTIVI DEL “QUOZIENTE PARMA” 
PER UN’EQUA APPLICAZIONE FAMILIARE” venga allegato al presente atto, 
per costituirne parte integrante e sostanziale, ricordando che si è dato seguito al 
confronto di approfondimento e negoziazione, che ha coinvolto i principali 
Stakeolders di questa programmazione, acquisendo i seguenti esiti: 

a) Dai rappresentanti delle Associazioni facenti parte del tavolo tariffe, piena 
adesione al modello; 

b) Dal Comitato Scientifico per un Welfare a misura di Famiglia parere favorevole 
per una sua istituzione e una sua proposta/diffusione anche a livello nazionale; 

c) Dalla Consulta delle Associazioni Familiari,  analogo assenso favorevole a 
favore dell’impostazione proposta e ad un suo diffuso utilizzo; 

d) Dalle Organizzazioni Sindacali Confederali incontrate un assenso favorevole al 
modello proposto e  la richiesta di una sua applicazione concreta sui servizi alla 
persona a favore delle famiglie con figli, ma anche delle famiglie di anziani; 

e)  Dalla Commissione Consiliare competente; 

 

 

 
  

 
CONSIDERATO 
 

- Che successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale della presente 
misura giuridico-programmatica, la Giunta Comunale ha già disposto di dare seguito 
alle attività gestionali per favorire la sua attuazione specifica, in tutti gli ambiti di 
intervento previsti dalla stessa, anche se con gradualità, con le seguenti e specifiche 
modalità: 

a) Mantenendo l’impegno del Settore Famiglia a coordinare quanto necessario, con 
attenzione:  

• alla ripresa delle attività del “Tavolo tariffe” per continuare nello sviluppo di 
adeguate simulazioni e per preparare in questo modo la possibilità di dare 



attuazione concreta al “Quoziente Parma”, per tutte le applicazioni risultanti 
associabili allo stesso e legittimate dagli Organi Collegiali dell’Ente; 

• alla costituzione di un coordinamento intersettoriale di progetto per definirne e 
pianificarne tutte le modalità attuative; 

b) Mantenendo diversamente la predisposizione delle modifiche regolamentari 
attuative, in capo ai Settori/Servizi competenti, da supportare con le citate 
funzionalità;   

 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del 
Dirigente Avanzi Sauro 
 
Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per dare approvazione al 
programma di cui all’oggetto; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n. 
267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei 
responsabili dei Servizi competenti; 
 
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, 
impegni di spesa o diminuzioni di entrate;  

Acquisito il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 
proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai sensi 
dell’art. 11 comma 7 dello Statuto Comunale; 
 
 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
– In relazione alle considerazioni e alle motivazioni esplicitate in premessa: 

1. Di istituire uno strumento giuridico programmatico denominato  “Quoziente 
Parma” , al fine di poterlo sperimentare e successivamente consolidare a 
supporto di un primo programma triennale di sperimentazione e sviluppo di 
politiche tariffarie e fiscali, con un'ottica a misura di famiglia; 



2. Di individuare nell’allegato “PRINCIPI ISTITUTIVI DEL “QUOZIENTE 
PARMA” PER UN’EQUA APPLICAZIONE FAMILIARE”, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento lo stesso strumento; 

3. Di definire attraverso lo stesso anche il graduale superamento delle misure 
speciali, già sperimentate a favore delle “Famiglie numerose”; 

4. Di invitare la Giunta Comunale a promuovere, anche con la dovuta attenzione e 
gradualità l’ applicazione sperimentale, che a partire dal corrente esercizio 
determini e imposti le politiche tariffarie e fiscali, con l’applicazione del 
“Quoziente Parma”, per una loro stabilizzazione entro il 31/12/2011; 

5. Di recepire il Principio del “Quoziente Parma” nell’ambito delle fonti normative 
locali riferite ai diversi servizi, demandando, superata la fase di studio 
sperimentale e previa verifica dei risultati applicativi connessi, ai dirigenti di 
competenza l’elaborazione, ove ritenuta necessaria, degli specifici eventuali 
adeguamenti in ordine ai singoli regolamenti comunali interessati. Di disporre 
altresì che, per effetto dell’approvazione del Principio del “Quoziente Parma”, 
potranno essere disapplicate le norme regolamentari che risultino in concreto, 
con esso principio, incompatibili, previa elaborazione ed approvazione consiliare 
di norme sostitutive; 

 
– di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente  

Avanzi Sauro provvederà ad adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione. 

– di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma; 

–  di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-
amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto 
deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni 
di entrate. 

  



 
Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 4613/2009 del 21/09/2009 

 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49, 1° comma  del T.U. n. 267 del 18/8/2000 
 
 
 
Sulla proposta n. 4613/2009 del 21/09/2009del  Settore SETTORE FAMIGLIA  di 
deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto: 
 
 
Istituzione di uno strumento giuridico programmatico denominato "Quoziente Parma", 
per una sperimentazione ed un successivo consolidamento a supporto di uno sviluppo di 
politiche tariffarie e fiscali, con un'ottica a misura di famiglia. I.E. 
 
 
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed si attesta che 
l’atto medesimo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione 
di entrate e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile. 
 
 
 
                     Sottoscritto digitalmente dal  
        Dirigente responsabile 
              Avanzi Sauro 
 
Parma, 21/09/2009 
 
 
 



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

P.D. n.4613/2009 del 21/09/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000 
 
 
 
 
Sulla proposta n. 4613/2009 del 21/09/2009 del Settore  SETTORE FAMIGLIA di deliberazione 
del Consiglio Comunale che reca ad oggetto: 
 
 
Istituzione di uno strumento giuridico programmatico denominato "Quoziente Parma", per una 
sperimentazione ed un successivo consolidamento a supporto di uno sviluppo di politiche 
tariffarie e fiscali, con un'ottica a misura di famiglia. I.E. 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanza attesta che non occorre parere di regolarita’ 
contabile. 
 
 
  Sottoscritto digitalmente dal  
  Responsabile del Settore Finanze e Bilancio 
          RUFFINI PATRIZIA 
 
Parma, 23/09/2009 
 



DELIBERAZIONE   N.    120/2009                    DEL  20/10/2009 
 
 
 
Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto: 
 
 
IL VICE PRESIDENTE:  CATTABIANI 
IL SEGRETARIO GENERALE:  PINZUTI 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il  sottoscritto Segretario  Generale ,  su  conforme  attestazione del Messo Delegato 
certifica che copia del testo della presente deliberazione  viene  pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per   15   giorni   dal  23/10/2009 al  07/11/2009, mentre gli 
eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l’ufficio Segreteria 
Generale. 
 
 
Parma, lì 22/10/2009 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
PINZUTI 
 
 
 

 


