
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 10

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AI NUOVI NATI NELL' 
ANNO 2016.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO, 

alle ore 12.00, presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è 

riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA TATIANA X

CAPRA GIORGIO X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AI NUOVI N ATI NELL' ANNO 
2016. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
      Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25.02.2014 è stato approvato il disciplinare 
del Comune di Carzano per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino – Categoria Comuni”, 
con il quale il Comune ha inteso tra l’altro sostenere la natalità, disponendo l’erogazione di un 
assegno una tantum di importo pari ad € 200,00.- per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2014 
delle famiglie residenti nel Comune. Il contributo è aumentato ad € 220,00.- per il terzo figlio e 
seguenti;  

 
Ricordato che al fine di sostenere le famiglie, e nel contempo, l’unico esercizio commerciale del 

territorio, l’Amministrazione ha deciso di erogare l’importo assegnato a ciascuna famiglia avente 
diritto nella modalità di “buono spesa”. In particolare il Comune rimborserà alla famiglia l’importo 
speso presso il punto vendita di Carzano della Famiglia Cooperativa Bassa Valsugana scarl; 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28 dd. 27.04.2016, con la quale è stato 

approvato il Piano degli interventi in materia di politiche familiari anno 2016, come previsto al 
requisito n. 1 del disciplinare;  

 
Rilevato, presso l’ufficio anagrafe comunale, che il numero di nati nel Comune di Carzano 

nell’anno 2016  è pari a n. 6 unità e che n.1 di questi risulta essere terzo figlio; 
 
Preso atto che è necessario impegnare la spesa da assegnare alle famiglie, le quali entro il 

mese di novembre 2017, dovranno presentare apposita istanza riportante i dati bancari per il 
versamento del contributo con allegati gli scontrini emessi dalla Famiglia Cooperativa Bassa 
Valsugana scarl, fino all’importo massimo del contributo suddetto; 

 
Vista la Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche 

strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”; 
 
Visto lo Statuto comunale in vigore; 
 
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato 
con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 

del 23/03/2007 e s.m.i.; 
 
Visto il Bilancio di Previsione vigente; 
 
Ravvistata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm.ii., al fine di procedere a breve con l’inoltro della presente alle famiglie dei nati nell’anno 
2016  residenti nel Comune, invitando alla presentazione della relativa istanza; 
  



 
          Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L e ss.mm.ii. e precisamente: 
 
che in data 30.01.2017  il Responsabile del Servizio Segreteria proponente il provvedimento, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ In ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali 
sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.R. 1 febbraio 
2005, n. 3/L e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole “. 
 
       Il Responsabile del Servizio Segreteria  
           F.to dott.ssa IUNI SILVANA 
 
 
che in data 30.01.2017    il Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “ In ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 81 
del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino – Alto 
Adige, approvato con D.P.R. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole “. 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           F.to  dott.ssa IUNI SILVANA 
 
 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 
 

 
d e l i b e r a 

 
1. di concedere ed impegnare, per quanto esposto in premessa, nell'ambito del Progetto Family, 

un contributo di € 1.220,00.-, corrispondente al numero dei bambini nati nell’anno 2016 (n. 
6) moltiplicato per l’entità del contributo, fissato in € 200,00.- cadauno, tenuto conto che n.1 
di questi risulta essere terzo figlio (contributo elevato ad € 220,00.-); 

 
2. di disporre che l’ufficio anagrafe proceda con l’inoltro della nota alle famiglie aventi diritto 

riportante i contenuti del presente atto e di stabilire quale termine ultimo per la richiesta di 
contributo da parte della famiglia il giorno 30 novembre 2017; 

 
3. di impegnare la spesa di cui al punto 1) al capitolo 10460/372 del bilancio del corrente 

esercizio, adeguatamente stanziato; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 
comma 4, del Testo Unico delle LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. per i motivi in premessa esposti. 

 
 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi : 

a) opposizione da parte di ogni cittadino alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.; 
e alternativamente : 
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 
120 giorni ; 



c) ricorso  giurisdizionale avanti al T A..R. di Trento da parte di chi abbia un interesse attuale e 
concreto ex art. 2 lett.b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni. 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 02.03.2017 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 12.03.2017 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano, 12.03.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  


