
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 9 DEL 27/03/2017 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DISPOSIZIONI INERENTI “BONUS BEBE’” PER L’ANNO 2017.  

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 
Data: 27/03/2017 LA RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA/ECONOMICO 
FINANZIARIA 

F.to Loretta Sacchet 
 
 

 

 
 

IL SINDACO, 
 

 VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig. ALFIERI Maurizio, nato a Feltre 
il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT; 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 



 
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 17.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2017-2019 coordinato con il piano della performance; 
RILEVATO che da tempo il trend nazionale e locale delle nascite è in continua flessione; 
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende:   

- incentivare lo sviluppo delle politiche sociali attraverso interventi puntuali a favore delle 
famiglie; 

- sostenere i genitori nell’affrontare i vari compiti di cura e di assistenza correlati alla nascita 
di un figlio; 
RITENUTO di prevedere l’erogazione di un apposito contributo denominato “Bonus Bebè” 

finalizzato alla copertura di parte delle spese legate alla nascita di un figlio avvenuta dopo il 
01.01.2017; 
 VISTI gli articoli: n. 2 che identifica i soggetti destinatari, n. 3 che disciplina i requisiti 
necessari e n. 4 che stabilisce in € 250,00 l’importo del bonus per ogni bambino nato; 
 VISTO ed ESAMINATO lo schema di bando all’uopo predisposto, allegato al presente 
decreto per formarne parte integrale e sostanziale, al fine di consentire ai cittadini interessati, che 
soddisfano i requisiti stabiliti, di inoltrare apposita istanza;  
 ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DECRETA 
 

1. di APPROVARE l’allegato bando contenente le disposizioni per l’assegnazione di un contributo 
denominato “Bonus Bebè” finalizzato al sostegno dei genitori nell’affrontare i vari compiti di cura 
e di assistenza correlati alla nascita di un figlio nato dopo il 01.01.2017; 

2. di DARE ATTO che lo stanziamento per l’anno 2017, per le finalità descritte in premessa, è pari 
ad € 500,00; 

3. di INCARICARE la Responsabile dell’Area Amministrativo/Economico-Finanziaria di assumere 
tutti gli atti necessari all’assegnazione e liquidazione dei contributi spettanti. 

 

 IL SINDACO 
 F.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 4 aprile 2017 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


