N. 90/2020

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
SEDUTA DEL 16/11/2020
OGGETTO:

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'. ABROGAZIONE BONUS BEBE'
COMUNALE ED ATTIVAZIONE NUOVO BONUS NASCITA COMUNALE

L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di Novembre alle ore 18:45 in modalità telematica,
a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Richiamati:
 l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, in
tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto …”;
 l’art. 11 della L.R. n. 3 del 12.03.2020 il quale ha stabilito che per le sedute della Giunta e
del Consiglio comunale “è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica”;
 il decreto sindacale di prot. 12/2020 del 16/03/2020 avente ad oggetto “disposizioni
attuative per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta e del Consiglio
comunale”;
Accertata la possibilità di svolgere la seduta della Giunta comunale mediante collegamento
telematico e segnatamente come segue:

Nominativo

Carica

Presente collegato in modalità
telematica

Borghi Gianni

Sindaco

Pampagnin Alessandro

Vice Sindaco

X

De Barba Marco

Assessore

X

Antonini Nicol

Assessore

X

A
X

Accertato che tutti i componenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento mediante
l’utilizzo degli strumenti telematici utilizzati è idoneo a consentire la comunicazione in tempo reale
a due vie, il collegamento simultaneo e la piena comprensione degli interventi del relatore e degli
altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento mediante votazione palese
per appello nominale;
Assiste il Vice Segretario Comunale sig. Alessandro Spinelli collegato da remoto in modalità
telematica.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Alessandro Pampagnin
nella sua qualità di Vice Sindaco invitando la Giunta Comunale ad adottare la seguente
deliberazione:
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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;
VALUTATO di ampliare e rafforzare l’intervento a sostegno delle famiglie residenti nel territorio comunale
supportando e incentivando la natalità attraverso un maggiore e più significativo sostegno economico da
parte del comune;
RITENUTO pertanto di abrogare, con decorrenza dai nati 2020, il contributo denominato “Bonus bebè
comunale” e di istituire ed attivare una nuova misura denominata “Bonus nascita comunale” quantificata in un
contributo pari a euro 1.000.- secondo i criteri definiti nel presente atto;
STABILITO che:
-

-

la concessione di tale misura ha cadenza annuale, a seguito di pubblicazione di specifico Avviso;
il contributo Bonus nascita comunale è una misura una tantum riconosciuta per ogni nascita o
adozione avvenuta nell’anno precedente all’Avviso, che soddisfi i seguenti requisiti;
 Il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono essere iscritti nel
registro della popolazione residente del Comune di Cavazzo Carnico al momento di presentazione
domanda;
 Il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono essere altresì
iscritti nel registro della popolazione residente di Cavazzo Carnico al 31 dicembre dell’anno della
nascita o adozione;
potrà essere presentata un’unica richiesta di contributo per ogni bambino nato o adottato;
tale misura 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;

VERIFICATO che i potenziali beneficiari per l’Avviso 2020 - nati 2019 - sono 6 e verificata la disponibilità al
bilancio corrente al cap. 6856;
DATO ATTO che il bilancio di previsione terrà conto ogni anno dei potenziali beneficiari, garantendo idonea
copertura finanziaria;
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, con decorrenza dai nati 2020, il contributo denominato “Bonus bebè comunale”;

2.

di istituire con decorrenza 2020 per i nati 2019 una nuova misura denominata “Bonus nascita comunale”
quantificata in un contributo pari a euro 1.000.-;

3.

di stabilire che:
-

-

la concessione di tale misura ha cadenza annuale, a seguito di pubblicazione di specifico Avviso;
il contributo Bonus nascita comunale è una misura una tantum riconosciuta per ogni nascita o
adozione avvenuta nell’anno precedente all’Avviso, che soddisfi i seguenti requisiti;
 Il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono essere iscritti nel
registro della popolazione residente del Comune di Cavazzo Carnico al momento di presentazione
domanda;
 Il genitore richiedente e il bambino per il quale viene chiesto il contributo devono essere altresì
iscritti nel registro della popolazione residente di Cavazzo Carnico al 31 dicembre dell’anno della
nascita o adozione;
potrà essere presentata un’unica richiesta di contributo per ogni bambino nato o adottato;
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-

4.

tale misura 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;
di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per i Servizi Generali ogni adempimento inerente e
conseguente alla presente deliberazione.

Data l’urgenza di procedere alla pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle domande 2020 per i nati
nel 2019, 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 Vice Sindaco
Alessandro Pampagnin

Il Vice Segretario
Alessandro Spinelli

Atto Firmato Digitalmente

Atto Firmato Digitalmente
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