
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 17.05.2018 
 

 
OGGETTO:  CONTRIBUTO “BONUS BEBÈ” PER NUOVI NATI NE LL’ANNO 2018. 

 
PARERE RESO 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: 17 maggio 2018    LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                            ECONOMICO FINANZIARIA 
                                    f.to Sacchet Loretta 
 
                    

 
 

IL SINDACO, 
 

 
Considerato  che fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è inserito il sostegno alla 

famiglia, obiettivo che si realizza mediante l’erogazione di alcuni fondamentali servizi; 
 

Ritenuto   di dover dare un segno di attenzione alle famiglie con nuovi nati mediante 
l’erogazione di un contributo una tantum dell’importo di €. 250,00 per ogni nuovo nato, a decorrere 
dal 1° gennaio 2018 compreso, residente nel Comune di Soverzene, iscritto dalla nascita, e in 
possesso dei requisiti riportati nell’apposito bando denominato “Disposizioni Bonus Bebé”, allegato 
alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 
  

 Dato atto  che lo scopo dell’iniziativa è quello di sostenere la famiglia quale istituzione 
primaria per l’educazione dei figli; 

 
Richiamate  le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che l’Amministrazione 

intende realizzare nel corso del mandato di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
21.06.2017; 

  
Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21.12.2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2018-2020; 
 

Vista  la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 20.01.2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018-2020, coordinato con il piano 
della performance; 

 
Dato atto  che l’iniziativa in oggetto era stata realizzata anche dalla precedente 

Amministrazione, come da decreto del Sindaco n. 9 del 27.03.2017; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
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.; 
 
 

PROPONE 
 

 
di EROGARE, per i motivi in premessa, un contributo una tantum dell’importo di € 250,00 per ogni 
bambino nato nelle famiglie residenti nel Comune di Soverzene nell’anno 2018; 
 



di STABILIRE   i requisiti per l’erogazione del contributo come riportati nell’apposito bando 
denominato “Disposizioni Bonus Bebé”, allegato alla presente per farne parte integrale e 
sostanziale; 

 
di DARE ATTO  che la liquidazione del contributo sarà disposta a favore del genitore avente diritto 
che abbia presentato apposita domanda, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui 
al bando qui allegato; 
 
di DARE ATTO che la conseguente spesa massima prevista di Euro 500,00 trova copertura al 
Capitolo  1908 “Contributi nuovi nati” del bilancio 2018; 
 
di DEMANDARE  al Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria  l’adozione degli 
atti conseguenti alla presente delibera, l’assunzione del relativo impegno e la liquidazione dei 
contributi. 
  
 
  

Il Sindaco 
f.to  Burigo Gianni 


