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EROGAZIONE BONUS “BENVENUTO A ORUNE ” ANNO 2021 – APPROVAZIONE BOZZA AVVISO
E SCHEMA DOMANDA.

L’anno Duemilaventuno il giorno 10 del mese di Settembre alle ore 09:10 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-che il principio della centralità della persona costituisce uno dei cardini dell'ordinamento costituzionale italiano;
-che questo particolare momento socio-economico spesso vede la famiglia supplire le fragilità ed i limiti del sistema di welfare;
-che tale quadro di riferimento evidenzia l'opportunità di operare scelte in una logica di promozione della persona e dei contesti
sociali e familiari dove si colloca;
-che, in quest'ottica, l'azione amministrativa deve essere in grado di fornire risposte concrete ai bisogni, garantendo, al contempo, la
tenuta del sistema;
-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Documento unico di programmazione dup –
periodo 2021/2023 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 18/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011” .
Rilevato che:
-che tra le misure a sostegno della famiglia, l'Amministrazione Comunale vuole istituire il sostegno della natalità attraverso
l’erogazione di un beneficio di carattere economico;
- ha stabilito di erogare a favore di famiglie residenti nel Comune di Orune un bonus di max € 1000,00 denominato “Benvenuto a
Orune” con l'obiettivo di concorrere alle spese legate alle nuove nascite o adozioni avvenute rispettivamente nell’anno 2021
Rilevato che la misura vuole essere un obiettivo strategico dell’Amministrazione per favorire nuove nascite e prevenire lo
spopolamento del paese;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere l'erogazione del bonus “Benvenuto a Orune” anche con riferimento alle nascite o adozioni
dell’anno 2021;
Visto l’allegato bozza di avviso e schema di domanda predisposto dai servizi sociali e ritenuto di doverlo approvare
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica responsabile Farina Maria Caterina e contabile Responsabile Picconi Antonello ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità,
DELIBERA:
di approvare quanto espresso in premessa;
di approvare l’allegato bozza avviso e schema di domanda per l’erogazione del bonus natalità anno 2021 ““Benvenuto a Orune” ,
che fanno parte integrante del presente atto;
di dare atto che il bonus denominato “Benvenuto a Orune” per nuove nascite o adozioni per l’anno 2021;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale per l’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali alla
presente Deliberazione
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA

Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu
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