
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 26

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI NUOVI NATI NELL' ANNO 
2019.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di APRILE, alle ore 

12.15, in videoconferenza, come disposto dal Decreto del Sindaco prot. n. 1068 di 

data 27 aprile 2020, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, 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 GIORGIO X

PERONI VALERIA 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: LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI NUOVI NATI NELL’ANNO 2019. 

 

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. 18 dd. 18.03.2019, con la quale è stato approvato il 
Piano degli interventi in materia di politiche familiari anno 2019, come previsto al requisito n. 1 del 
disciplinare;  

 
      Rilevato, presso l’ufficio anagrafe comunale, che il numero dei nati nel Comune di Carzano 
nell’anno 2019 è pari a n. 2 unità e che nessuno di questi risulta essere terzo figlio; 
 

Con deliberazione della giunta n. 7 dd. 22.01.2020 si è provveduto ad impegnare, nell’ambito del 
Progetto Family, un contributo di euro 400,00.-, corrispondente al numero dei bambini nati nell’anno 
2019 moltiplicato per l’entità del contributo, fissato in euro 200,00-cadauno; 

 
Preso atto che solo nr. 1 famiglia dei bambini a cui spetta il contributo, indicati nell’allegato A), ha 

presentato la documentazione necessaria entro il termine stabilito, di cui si è verificata la regolarità; 
 

 Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici 
ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 
12.07.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

Ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 al fine di consentire 
gli adempimenti conseguenti. 

 
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 
3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in 
data odierna; 

- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data 
odierna e attestazione della copertura finanziaria  



 

Visto lo Statuto comunale in vigore; 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 
3.05.2018 n. 2 e s.m.; 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 5/2020 di data 09.01.2020, con la quale si approvava 
il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022; 

Visto l’atto programmatico di indirizzo (PEG) dell’esercizio 2020-2022 approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 5/2020 dd. 09.01.2020; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 
28.12.2017; 

Accertata la propria competenza; 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

1. DI LIQUIDARE  il contributo di natalità a ciascuna delle persone indicate nell’ allegato A), 
per le motivazioni esposte in premessa, per un totale di € 200,00.- (n.1 unità x euro 200,00=) ; 

2. DI DARE ATTO  che la spesa di cui al precedente punto del dispositivo risulta già impegnata 
con deliberazione della giunta n. 7 dd. 22.01.2020, al cap. 10460/372 del bilancio di previsione 
2020/2022 esercizio 2020; 

3. DI RILEVARE un’economia di spesa pari ad Euro 200,00- in quanto non sono state presentate 
ulteriori richieste di liquidazione da parte degli interessati entro il termine stabilito; 

4. DI DICHIARARE , per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del 
Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti. 

5. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03 maggio 2018 nr. 02;  

 

 
 
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento  
sono ammessi i seguenti ricorsi:   

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della 
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

 b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199. 



I ricorsi b) e c) sono alternativi  

 

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 
dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.  In particolare: 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c) 

 



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 30.04.2020 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 10.05.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                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,  



F.G. F.M. 27/02/2019 538 dd. 26/02/202 € 200,00

tot. € 200,00
 

Allegato A) alla deliberazione della giunta n.          dd.  

data di nascita bambino/a num. Protocollo contributo concesso 
cognome - nome 

GENITORE
cognome - nome 

BAMBINO/A

Il Segretario Comunale IUNI DOTT.SSA SILVANA


