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COPIA

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DI UN
CONTRIBUTO AI NUOVI NATI, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA
“CARTA BIMBO”.

duemilaquattordici
trenta
L’anno
addì
dicembre
17:30
del mese di
alle ore
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i
Signori:
Presente

1.

Zani Matteo

Sindaco

X

2.

Saleri Rudi Enrico

ViceSindaco

X

3.

Gabanetti Stefano

Assessore Anziano

X

4.

Bossini Rossana

Assessore

X

5.

Pezzola Marcella

Assessore

X

6.

Chindamo Roberto Serafino

Assessore

X

Totale

6

Assente

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Giardina Maria Concetta.
Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. Zani Matteo
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare,
l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: CRITERI E MODALITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO
AI NUOVI NATI, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “CARTA BIMBO”.

LA GIUNTA COMUNALE
Relatore: Sindaco
Visto come da vari anni sono in essere iniziative volte a favorire i nuovi nati del
Comune di Lumezzane, tra cui in particolare la “Carta Bimbo”, tramite la quale si
consegna ad ogni nuovo bambino nato una tessera nominale che permette di
accedere a sconti praticati dai Commercianti di Lumezzane aderenti all’iniziativa;
Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di continuare l’attività “Carta
Bimbo”, e di integrarla istituendo un apposito fondo ad hoc per il sostegno dei neo
genitori, erogando un contributo di Euro 500,00= ad ogni bambino nato, sulla base di
specifici criteri, e a partire dal mese di gennaio 2015;
Considerato opportuno stabilire con apposito atto i criteri per l’ottenimento del
contributo e le modalità dell’utilizzo dello stesso, che dovrà essere speso nei negozi
di Lumezzane che aderiscono all’iniziativa;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

delibera

1. di approvare i criteri e le modalità per l’attribuzione di un contributo alle famiglie
dei nuovi nati, come indicati nel documento allegato sub “A” alla presente delibera
e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di avviare l’erogazione del contributo dal mese di Gennaio 2015 a valere sul cap.
13815/53 “Contributi per sostegno alla natalità”;
3. di precisare che per il presente contributo non si applicano le norme previste dal
vigente “Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocini e altri
benefici economici dal parte del Comune di Lumezzane” in forza dell’art. 1
comma 3;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, vista la volontà
dell’Amministrazione di provvedere ad erogare il contributo ai nuovi nati già dal
mese di gennaio 2015, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti e ai Responsabili
degli Uffici e Servizi;

6. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Zani Matteo

F.to Giardina Maria Concetta

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo
Reg. Pubb.ni n. 4

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo
Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Contemporaneamente viene:
- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 68

Lumezzane, 05 gennaio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giardina Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi
dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, 30 gennaio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

