COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 86

del 12-12-2018

Prot. n. 5540
OGGETTO: CONTRIBUTO PER INCENTIVAZIONE NASCITE ANNO 2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 11:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida
Sono presenti Assessori n.

3 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 3) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

La Giunta Comunale
PREMESSO CHE :
-

-

il Comune di Nurallao intende sostenere le famiglie e le giovani coppie, in particolare, al
fine di contrastare il fenomeno della progressiva riduzione delle nascite;
che, a tal fine, l’Amministrazione Comunale intende istituire per l’anno 2018 un assegno
teso a sostenere le famiglie che abbiano avuto figli nell’anno 2018 e siano residenti nel
Comune di Nurallao, contribuendo così alle spese sostenute nel primo anno di vita del
bambino;
che l’iniziativa, qualora le disponibilità economiche lo consentano, sarà ripetuta anche
nei prossimi anni;

CONSTATATO con l’Ufficio Anagrafe che per nel corrente anno ci sono state n. 5 nascite;
EVIDENZIATO che nel bilancio 2018-2020, annualità 2018, sono stati stanziati euro
1.000,00 nel capitolo 1881/25 “Spese incentivazioni nascite”;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voto unanime,
Delibera
1) di destinare, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 1.000,00 per
l’erogazione del contributo a favore delle cinque famiglie dei bambini nati nell’anno 2018
aventi residenza in questo Comune, risorse disponibili al capitolo 1881/25 del Bilancio
2018/2020, esercizio 2018;
2) di assegnare a ciascuna delle famiglie un contributo di € 200,00;
3) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio amministrativo per i successivi
adempimenti;
3) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, quarto comma,
del D.Lgs n 267/2000..

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 11-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 18-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 18-12-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 18/12/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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