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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 111
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONCESSIONE "BUONO DI NATALITÀ" ANNO 2021.

Il giorno 31.08.2021 alle ore 15,30 in sala consiglio nel rispetto delle prescrizioni COVID, a seguito di
regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Assenti
Giust. Ingiust.
PAOLAZZI MATTEO

SINDACO

ROSSI VERA

VICESINDACO

FELICETTI ADRIANO

ASSESSORE

FASSAN CATERINA

ASSESSORE

PIFFER PAOLO

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale
Tabarelli De Fatis dott. Paolo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 111 dd. 31.08.2021.
OGGETTO:

Concessione “Buono di natalità” anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso e rilevato che:
- La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politiche
familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, si intende
perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella
società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di
creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della famiglia.
- La Legge Provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali per la
promozione del benessere familiare e della natalità”, ha riordinato l’architettura delle politiche familiari
provinciali, creando un sistema integrato di politiche strutturali orientato alle politiche di mantenimento del
benessere delle famiglie per dare certezze alle famiglie stesse, cercando di incidere positivamente sui loro
progetti di vita. Le politiche familiari strutturali costituiscono un insieme di interventi e servizi che mirano
a favorire l’assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità e la nascita, a sostenere
la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare
reti di solidarietà locali. Sostanzialmente le finalità della legge tendono a realizzare un sistema integrato
degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche dell'educazione,
dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche,
della gestione del tempo libero, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che
concorrono ad accrescere il benessere familiare.
Richiamata la propria deliberazione n. 34 di data 12 marzo 2019, con la quale è stato approvato
il Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del Comune di Altavalle per l’anno 2019;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 30 di data 03 marzo 2020, con la quale è stato
approvato il Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del Comune di Altavalle per l’anno
2020;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 31 di data 23 marzo 2021, con la quale è stato
approvato il Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del Comune di Altavalle per l’anno
2021;
Richiamata la propria deliberazione n. 35 di data 19 marzo 2019, con la quale è stato approvato
il Disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino” – categoria Comuni di data 19 marzo 2019;
Vista la nota di data 29 marzo 2019, prot. n. S162/2019/23.u-80/210788 con la quale l’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili – Ufficio per le Politiche Familiari comunica che
con determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
n. 89 di data 27 marzo 2019 è stato assegnato al Comune di Altavalle il marchio “Family in Trentino” per la
categoria “Comuni”;
Considerato che l’Amministrazione comunale per dare attuazione al marchio acquisito intende
promuovere iniziative a sostegno della famiglia ed in particolare della natalità e ritiene indispensabile ed
efficace la promozione di azioni mirate a dare un piccolo aiuto economico alle famiglie con figli a carico visto
anche il momento contingente di crisi economica a livello nazionale ma sempre più anche locale;
Richiamata la propria deliberazione n. 118 di data 03 settembre 2019 con la quale sono stati
approvati i criteri e le modalità di erogazione del buono di natalità per i nati negli anni 2019, 2020 e 2021,
impegnando la relativa spesa presunta per il periodo 2019-2023 e determinando le modalità di assegnazione
ed erogazione del contributo per le famiglie dei nuovi nati o adottati al fine di sostenere la cura dei bambini
attraverso la possibilità di acquistare prodotti utili per la prima infanzia, che dovranno necessariamente essere
sostenuti presso i negozi esistenti sul territorio del Comune di Altavalle;

Vista la propria deliberazione n. 09 del 19 gennaio 2021 con la quale sono stati approvate le
modifiche ai criteri e alle modalità di erogazione del buono di natalità per i nati negli anni 2019, 2020,2021;
Viste le n. 2 richieste del buono di natalità da evadere agli atti presentate nei mesi di aprile al
prot. comle n. 2529 dd. 01.04.2021 e giugno al prot. com.le 4355 dd. 09.06.2021 di cui al prospetto allegato
alla presente deliberazione e verificata la documentazione prodotta;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza, ai sensi
dell’art. 5 del disciplinare indicante i criteri e le modalità di erogazione del buono di natalità per i nati negli
anni 2019, 2020 e 2021, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 118 di data 03 settembre 2019
e modificata con delibera della Giunta comunale n. 09 del 19 gennaio 2021;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il documento unico di programmazione, bilancio di previsione con relativi allegati,
la nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2021 – 2023.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2021 - 2023 e l'individuazione degli
atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei servizi, successivamente modificato con
deliberazione della giunta comunale n. 79 dd. 29.06.2021;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il decreto del Commissario straordinario n. 02 di data 04 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il
regolamento di organizzazione del Comune di Altavalle;
- il decreto del Commissario straordinario n. 05 di data 08 gennaio 2016 con il quale è stata approvata la
nuova struttura organizzativa del Comune di Altavalle, confermata e aggiornata con deliberazione della
Giunta comunale n. 33 di data 20 marzo 2018;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03
maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 05 giugno
2019;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio
2018, n. 2, allegato quale sua parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
contabile, comprendente l'attestazione di copertura finanziaria della spesa, espresso sulla proposta di
deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2 allegato quale sua parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1.

di concedere, per quanto in premessa esposto, per gli anni 2021, 2022 e 2023 il buono di natalità ai
richiedenti indicati nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

2.

di dare atto che la spesa conseguente pari ad Euro 1.000,00.= per ciascun anno 2021, 2022 e 2023 viene
imputata sui fondi già stanziati con propria deliberazione n. 118 dd. 03 settembre 2019 a favore dei
richiedenti di cui all’allegato prospetto;

3.

di provvedere con proprio provvedimento, a seguito dell’esito favorevole dell’istruttoria da parte del
Servizio Finanziario della documentazione delle spese sostenute, alla liquidazione del contributo con i
criteri previsti dal Disciplinare allegato alla delibera di Giunta comunale n. 09 dd. 19 gennaio 2021;

4.

di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non
è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi
dell’art. 183, 3° comma, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;

5.

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, e ciò a mente dell’art. 183, comma 2,
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio
2018, n. 2;

6.

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Altavalle, lì 03.09.2021

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente
verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 03.09.2021 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 183, Comma 2, L.R. 03/05/2018 n.2.)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.
IL SINDACO
F.to Paolazzi Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare,
entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il giorno 14.09.2021 ai sensi dell'art. 183, comma 3, della L.R. 03/05/2018, n.2.
Altavalle, lì 14/09/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tabarelli De Fatis dott. Paolo

ELENCO RICHIEDENTI

richiedente
Cognome
NONES
FAUSTINI

Allegato delibera G.C. n.111 dd.31,08,2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

figlio/figlia
Nome
YLENIA
CARMELO

Parentela
Cognome
(madre)
S
(padre)
F

Nome

A
MK

sesso
F
F

Data Nascita

Comune nascita

10/03/2021 TRENTO
07/06/2021 TRENTO

Indirizzo di residenza
ALTAVALLE
ALTAVALLE

contributo assegnato

Via
Via

Maso Giovanni
Oriola

2021
4 500,00 €
25 500,00 €

2022
500,00 €
500,00 €

2023
500,00 €
500,00 €

