COMUNE DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale

N° 15 del 26/01/2011

OGGETTO: CONTRIBUTI NUOVI NATI 2011 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaundici, addì ventisei del mese di gennaio alle ore 18,00, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto
la presidenza del Sindaco Signor Gianluigi Pievani la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Comunale Locatelli dr.
Alessandra.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
PIEVANI Gianluigi
COLLETTA Alessandro
VERGA Maria Grazia
COLUCCI Fiamma
POMA Simone

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI:5

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI:0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CONTRIBUTI NUOVI NATI 2011 - ATTO DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti giuntali:
n. 143 del 08/08/2008 con la quale è stato istituito il contributo a favore delle famiglie dei
nuovi nati;
n. 92 del 08/05/2009 con la quale è stato erogato il predetto contributo anche per l'anno
2009;
n. 5 del 08/01/2010 che ha confermato l'erogazione del contributo per l'anno 2010;
n. 94 del 24/05/2010 con la quale sono stati determinati i criteri per l'attribuzione del

contributo a favore delle famiglie soggette al disposto della legge regionale n. 2 del
25/0/2010, pubblicata sul Buri in data 13/02/2010, con la quale, a seguito di referendum
consultivo, sono stati modificati i confini tra i comuni di Bergamo e Orio al Serio con
conseguente incremento del numero dei residenti locali;
VISTO il Testo Unico della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
DATO ATTO che rientra fra gli impegni e programmi dell'Amministrazione comunale la
realizzazione di interventi e misure a sostegno della famiglia e della natalità, giustificato anche
dalla congiuntura economica che ha colpito molte imprese e di conseguenza le famiglie dei
lavoratori;
VALUTATO opportuno erogare un contributo di Euro 2.000,00 per ogni bambino nato vivo o
adottato nel periodo dal 01/01/201 1 al 31/12/201 1 alle seguenti condizioni:
a) che, al momento della nascita del bambino, almeno uno dei genitori risieda nel Comune
di Orio al Serio in modo continuativo ed ininterrotto da anni 2;
b) il contributo sarà erogato, di norma, alla madre esercente la potestà genitoriale;
STABILITO:
• di stimare una spesa iniziale di circa 20.000,00= e di prevedere il relativo
stanziamento con imputazione ad apposito intervento deranancio di Previsione 201 1;
• che l'impegno di spesa sarà assunto con atto separato all'approvazione del Bilancio di
previsione 201 1 in fase di predisposizione ed eventualmente integrato in base all’andamento delle
nascite;
• che per la liquidazione del contributo farà fede la data di nascita del bambino o la data di
ingresso dell'adottato nella famiglia vale a dire all'atto dell'iscrizione anagrafica, accertata dal
competente Ufficio Anagrafe e dopo aver verificato la residenza da almeno due anni nel
Comune di Orio a Serio da parte del genitore;
VISTI:
• il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
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•
•
•

l'art. 15 del vigente Statuto Comunale, in merito alle attribuzioni della Giunta Comunale;
il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 37 del 28/1 1/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/1991, con la quale è stato approvato il
Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti
finanziari ad Enti pubblici e soggetti privati, successivamente modificato con atto consiliare
n. 19 del 30/04/1 992;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000, inserito nell'atto;
CON voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA
1. DI APPROVARE e fare propria la proposta di deliberazione sopra indicata, che qui si
intende integralmente riportata e trascritta;
2. DI EROGARE un contributo di Euro 2.000,00 per ogni bambino nato vivo o adottato nel
periodo dal 01/01/2011 al 31/'12/2011 alle seguenti condizioni:
a. che, al momento della nascita del bambino, almeno uno dei genitori risieda nel
Comune di Orio al Serio in modo continuativo ed ininterrotto da due anni;
b. il contributo sarà erogato, di norma, alla madre esercente la potestà genitoriale;
3. DI STIMARE la spesa per l'anno 2011 in circa € 20.000,00 sulla base delle nascite
registrate nel precedente anno;
4. DI DEMANDARE al responsabile di settore l'assunzione del relativo impegno di spesa
con atto successivo all'atto dell'approvazione del Bilancio di previsione 2011 in fase di
predisposizione che sarà eventualmente integrato in base all'andamento delle nascite;
5. DI STABILIRE CHE per la liquidazione del contributo farà fede la data di nascita del
bambino o la data di ingresso dell'adottato nella famiglia vale a dire all'atto dell'iscrizione
anagrafica, accertata dal competente Ufficio Anagrafe e dopo aver verifìcato la residenza da
almeno due anni nel Comune di Orio a Serio da parte del genitore;
6. DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria alla liquidazione del contributo sulla base
degli accertamenti dell'Ufficio anagrafe;
7. DI DEMANDARE ai competenti uffici comunali gli atti di gestione per l'esecuzione del
presente provvedimento.
Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale
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Oggetto :

CONTRIBUTI NUOVI NATI 2011 - ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Orio al Serio, li 26/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Lazzaroni dr.Cristina

4

COMUNE DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Gianluigi Pievani

Il Vice Segretario Comunale
Locatelli dr. Alessandra

Reg. Pubbl.: _________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che questo verbale di deliberazione sarà affisso in copia all’Albo Pretorio ove resterà in pubblicazione per 15
giorni consecutivi dal
al
ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - del
D.L. 267/2000.
Orio al Serio il 02/02/2011
Il Segretario Generale
BRAMBILLA Dott. Claudio

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
BRAMBILLA Dott. Claudio
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