N. 86/2021

CITTA’ DI TOLMEZZO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA DEL 13/05/2021
ATTIVAZIONE BENEFICIO ECONOMICO COMUNALE DENOMINATO BONUS
NASCITA TOLMEZZO E RICONOSCIMENTO OMAGGIO AI NUOVI NATI.

OGGETTO:

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sede Comunale,
a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:

Nominativo

Carica

P

Brollo Francesco

Sindaco

X

De Martino Fabiola

Vice Sindaco

X

Borghi Daniela

Assessore

X

Craighero Marco

Assessore

X

Marchi Alice

Assessore

X

Martini Francesco

Assessore

X

Mizzaro Michele

Assessore

A

X

Assiste il Segretario Comunale sig. Ruggero Peresson
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella
sua qualità di Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
-

l’Amministrazione comunale interviene dal 2009 a sostegno delle famiglie e della natalità, integrando
inizialmente l’assegno regionale di sostegno alla natalità – bonus bebè (art. 8/bis della L.R. 11/2006)
e dal 2015, a seguito dell’abrogazione dello stesso, istituendo il contributo denominato “Bonus bebè
comunale” quantificato in un importo pari a 100 euro per ogni bambino nato residente nel Comune;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 13/02/2018 è stato incrementato l’importo del Bonus
bebè comunale e quantificato in 150,00 euro per i bambini nati e/o adottati dal 1° gennaio 2018;

-

con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 12/03/2019 il Bonus bebè comunale è stato sospeso
a decorrere dalle nascite o adozioni avvenute dal 1 gennaio 2019 a causa della carenza di
disponibilità finanziaria dando atto che, qualora fossero state reperite risorse, sarebbe stata valutata
la riattivazione in considerazione dell’importanza per l’Amministrazione comunale del sostegno alla
natalità;
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VALUTATO di riattivare una misura volta a sostenere la natalità e le famiglie residenti nel territorio comunale
e contrastare, anche simbolicamente, la decrescita demografica, affermando il valore di ogni nuovo nato per
l’intera città di Tolmezzo;
STABILITO pertanto di prevedere, a decorrere dai nati o adottati dal 1 gennaio 2021:
-

la consegna a tutti i nuovi nati residenti a Tolmezzo di un omaggio che rappresenti l’accoglienza e il
benvenuto da parte dell’Amministrazione comunale in rappresentanza di tutta la cittadinanza;

-

l’erogazione di un contributo economico una tantum, di importo pari a euro 150,00.-, ai genitori dei
nuovi nati in possesso dei requisiti stabiliti con il presente atto;

RITENUTO pertanto di abrogare, con decorrenza nati 2021, il contributo denominato “Bonus bebè comunale”
e di istituire ed attivare il contributo denominato “Bonus nascita Tolmezzo”;
STABILITO che i requisiti e la modalità per accedere e richiedere il “Bonus nascita Tolmezzo” sono i
seguenti:
-

il Bonus può essere richiesto, per i nati o adottati dal 1 gennaio 2021, entro 180 giorni dalla nascita o
adozione del bambino/a su apposito modulo che verrà predisposto dall’Ufficio comunale competente;

-

per i nati dal 1 gennaio 2021 alla data antecedente il presente atto, i 180 giorni per richiedere il
contributo decorrono dalla data del presente atto;

-

il Bonus può essere richiesto da uno dei genitori, il richiedente e il figlio per il quale viene richiesto il
Bonus nascita Tolmezzo devono essere residenti a Tolmezzo, nella medesima famiglia anagrafica, al
momento di presentazione domanda;

-

potrà essere presentata un’unica richiesta di Bonus per ogni bambino nato o adottato;

-

il Bonus è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità
e della genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie;

DATO ATTO che tale misura trova annualmente copertura finanziaria al capitolo 1274 del bilancio di
previsione;
STABILITO che l’omaggio da destinare ai nuovi nati avrà un importo massimo di euro 20,00.- e verrà
individuato annualmente sentita la Giunta dall’assessore di riferimento;
DATO ATTO che i fondi per l’acquisto degli omaggi per i nuovi nati troveranno annualmente copertura su
idonei capitoli di bilancio;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di abrogare, a decorrere dai nati o adottati dal 1 gennaio 2021, il contributo denominato “Bonus bebè
comunale”;

2.

di istituire, a decorrere dai nati o adottati 2021, una nuova misura denominata “Bonus nascita Tolmezzo”
quantificata in un contributo economico una tantum pari a euro 150,00.- per l’accesso al quale sono
definiti i requisiti e le modalità in premessa;

3.

di prevedere la consegna, a decorrere dai nati o adottati dal 1 gennaio 2021 a tutti i nuovi nati residenti a
Tolmezzo di un omaggio che rappresenti l’accoglienza e il benvenuto da parte dell’Amministrazione
comunale in rappresentanza di tutta la cittadinanza;

4.

di stabilire che l’omaggio da destinare ai nuovi nati avrà un importo massimo di euro 20,00.- e verrà
individuato annualmente sentita la Giunta dall’assessore di riferimento;

5.

di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per i Servizi Generali ogni adempimento inerente e
conseguente alla presente deliberazione.
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Data l’urgenza di procedere con gli adempimenti amministrativi necessari a consentire la presentazione delle
richieste di contributo relative ai nati 2021, nel rispetto della tempistica per l’assunzione degli impegni di
bilancio entro l’anno, con separata votazione e con voti unanimi, la presente deliberazione è resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Francesco Brollo

Il Segretario
Ruggero Peresson

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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