COPIA

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

n. 77 Reg. Delib.
in data 19.12.2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: “PROGETTO FAMIGLIA” RIVOLTO AI NUOVI NATI NELL’ANNO 2016.

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:
DE BON Mario
VALLET Rudy
TROIAN Melita
BUZZATTI Alberto

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ne risultano presenti n. 4 e assenti nessuno.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi.
Assume la presidenza l’ing. Mario De Bon in qualità di Sindaco che, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta.

N. 383/2016 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online il giorno
20.12.2016 per 15 giorni consecutivi.
Sospirolo, 20.12.2016
L’addetto alla pubblicazione
f.to Andrea Fornaro
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il “Regolamento Progetto Famiglia”, approvato con delibera C.C. n. 49 del
21.12.1999 e poi modificato con le delibere del G.C. n. 162 del 23.12.2003, n. 25 del
28.02.2006 e del C.C. n. 7 del 20.04.2007;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende realizzare anche quest’anno il
“Progetto Famiglia” mettendo a disposizione la somma di € 6.000,00 da suddividere tra i
nuovi nati nell’anno 2016 che siano residenti nel Comune di Sospirolo al 31.12.2016. Il
premio per ciascun nuovo nato verrà arrotondato alla decina inferiore e non potrà
comunque superare l’importo di € 300,00;
PRESO ATTO che in base ai dati dell’ufficio demografico nell’anno 2016 sono nati, ad oggi,
n. 16 bambini residenti a Sospirolo;
CONSIDERATO altresì che l’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili, sig.ra
Melita Troian, propone, oltre all’assegnazione del premio per ogni nuovo nato, anche
l’organizzazione dell’annuale “Festa dei Nuovi Nati” dedicata ai bambini nati nel 2016 e
alle loro famiglie, finalizzata a mettere in contatto tra loro i neogenitori per favorirne le
relazioni sociali ed evitare fenomeni di isolamento;
RITENUTO che tale festa costituisca inoltre una valida occasione per promuovere il progetto
nazionale “Nati per leggere”, al quale il Comune di Sospirolo aderisce da diversi anni,
l’Assessore propone di donare alcuni libri adatti ai bambini della fascia d’età 0-24 mesi,
libri già acquistati e in disponibilità della biblioteca;
VISTI i pareri favorevoli, resi a norma degli artt. 49 e 147-bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON VOTI favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
1. di APPROVARE e FINANZIARE il “Progetto Famiglia” anno 2016 con l’importo di €

6.000,00 da suddividere tra i nuovi nati nell’anno 2016 residenti al 31.12.2016 nel Comune
di Sospirolo assegnando a ciascuno un premio massimo di € 300,00 eventualmente
arrotondato alla decina inferiore;
2. di IMPUTARE la spesa al cap. 10450.2 “Trasferimenti nel campo della beneficienza e dei

servizi alla persona-contributi, concorsi diversi nel campo delle politiche sociali”;
3. di ORGANIZZARE la “Festa dei Nuovi Nati” dedicata ai bambini nati nel 2016 e alle loro

famiglie, con le medesime modalità dello scorso anno;
4. di PROMUOVERE il progetto nazionale “Nati per leggere” donando alcuni libri adatti ai

bambini della fascia d’età 0-24 mesi ai nuovi nati nel 2016 residenti a Sospirolo;
5. di DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa l’adozione degli atti

conseguenti.
Inoltre con separata votazione favorevole unanime e palese
DELIBERA
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile dell’Area Amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147-bis.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Andrea Mezzavilla

__________________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147-bis.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Maria Dolores Casanova

__________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Mario De Bon

Il Segretario Comunale
f.to Mauro Giavi

__________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20.12.2016 giorno di pubblicazione – ai
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
L’addetto alla pubblicazione
f.to Andrea Fornaro
__________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2017 come
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.
267/2000).
Sospirolo, 12.01.2017

Il Segretario Comunale
f.to Mauro Giavi
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