Comune di

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia Di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40
Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Cod. Ente 10742

Il 11.01.2020 prot. n. 63

COPIA

Oggetto: Approvazione del Bando "BONUS NUOVI NATI" - Anni 2020 - 2021

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti
la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Assandri Aldo
CAGLIONI GIAN CARLO
BOSIO GIOVANNA
Presenti:

3

Assenti:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

0

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Assandri Aldo - Sindaco - assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

VERBALE N. 40

DEL 30-12-2020

Oggetto: Approvazione del Bando "BONUS NUOVI NATI" - Anni 2020 - 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie residenti a Cumignano
sul Naviglio che contribuiscono all’incremento delle nascite e premiare chi esprime fiducia nella
famiglia, anche in questi mesi di difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, prevedendo un contributo
una tantum da erogare alle famiglie con nuovi nati negli anni 2020 e 2021;
VALUTATO di approvare il Bando “BONUS NUOVI NATI” e la domanda di presentazione, allegati
alla presente e parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO di impegnare la spesa massima di € 5.000,00, da suddividere tra gli aventi diritto come
stabilito nel Bando alla voce “Valore del contributo”;
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiornato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e integrazioni;
 il vigente Statuto Comunale;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.05.2020 con oggetto “Esame ed
approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato DUPS per gli anni
2020 - 2021 - 2022 e del Bilancio previsionale 2020 - 2021 – 2022”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile del Servizio;
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

di APPROVARE il Bando “BONUS NUOVI NATI” – Anni 2020 e 2021 – per l’erogazione di un
contributo una tantum alle famiglie residenti a Cumignano sul Naviglio con nuovi nati negli anni
2020 e 2021 e la relativa domanda, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di DARE ATTO che la spesa massima di € 5.000,00 troverà allocazione nel Bilancio 2020 alla
missione 01 programma 02 U.1.03.02.05.000 cap.110405/50.

CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione alla Deliberazione adottata, al fine di procedere con la
pubblicazione e l’assegnazione delle domande,
DELIBERA
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Sindaco, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Il Sindaco
F.to Assandri Aldo

Pag. 2

Pag. 3

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Assandri Arch. Aldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta
( × ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
11.01.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
( × ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in
data 30.12.2020.
(
) è divenuta esecutiva il ________________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000
Lì 30.12.2020.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 11.01.2021.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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