COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

n. 151 Reg. deliberazioni

OGGETTO:

assegnazione e liquidazione “Incentivo all’infanzia” anno 2019 n° 1.

Il giorno 30 del mese di AGOSTO 2019 ad ore 12.40 nella sala delle riunioni, presso il
Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i Signori:
1.
2.
3.

Gioseffi Carola
Nervo Oscar
Nervo Susi
Sono assenti i signori: Nervo Lorenzo
Assiste il Vicesegretario Comunale dott. Stefano Menguzzo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

Oggetto: assegnazione e liquidazione “Incentivo all’infanzia” anno 2019 n° 1.
Il Relatore premette:
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19 luglio 2002, esecutiva ai sensi
di legge, veniva approvato il regolamento per la concessione di “incentivi all’infanzia”;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 14 novembre 2016, esecutiva ai
sensi di legge, sono state approvate le modifiche al regolamento “Incentivi all’infanzia” di cui
sopra;
le persone interessate sono state invitate alla presentazione di apposita domanda,
corredata dalla prevista documentazione:

stato di famiglia;

certificato di iscrizione e frequenza alla scuola materna o scuola elementare di Pieve
Tesino.
spetta alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 3 del regolamento sopracitato, procedere
alla liquidazione del contributo;
LA GIUNTA COMUNALE
condivisa la premessa del Relatore;
esaminate le domande e la documentazione presentata relativamente ai contributi
liquidabili;
visionate le schede famiglia fornite dall’Ufficio Anagrafe comunale;
preso atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 è stato previsto
un apposito intervento al piano dei conti finanziario 1.4.2.5.0 – MI12 – Pro. 1- capitolo 2691;
visto il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 26 del 27/12/2018.
Preso atto dei pareri ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione
Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e
ss.mm.ii., come di seguito integralmente riportati:
a) Regolarità tecnico – amministrativa.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad
istruttoria e supporto della medesima, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa di tale provvedimento.”.
Pieve Tesino, 28.08.2019
F.to Il Vicesegretario Comunale
dott. Stefano Menguzzo
b) Regolarità contabile.
“Vista la proposta di deliberazione sopra descritta, nonché la documentazione ad
istruttoria e supporto della medesima, in relazione alle proprie competenze, si attesta
l'esistenza di idonea copertura della spesa conseguente e si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile di tale provvedimento.”.
Pieve Tesino, 28.08.2019
F.to Il Responsabile dell’Ufficio ragioneria
Giuliana Nervo
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
delibera
1.

di assegnare e liquidare a favore delle sotto elencate famiglie gli importi indicati nel
seguente prospetto, a valere quale contributo di “incentivi all’infanzia” per l’anno 2019;

n.

Genitore
richiedente

Figlio/a

Per
nascita
Euro

1

FERRAI ANNA

400,00

2

BUCCELLARI
MICHELLE

MORANDUZZO
LEONE
BUSANA
TOMMASO

3

GRANELLO
STEFANO

LORENZO

400,00

TOTALE

2.
3.

Per
iscrizione
scuola
materna
Euro

Per
iscrizione
scuola
primaria
Euro

TOTALE
euro

400,00
400,00

400,00
400,00
1.200,00

di impegnare ed imputare la spesa conseguente, pari ad Euro 1.200,00=, al capitolo
2691 piano conti piano dei conti finanziario 1.4.2.5.0 – MI12 – Pro. 1 del bilancio 2019.
Di liquidare il contributo concesso agli interessati di cui al punto 1) della presente
deliberazione.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della
Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni,
ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
della D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
In materia di aggiudicazione di appalti si chiama la tutela processuale di cui al comma 5)
dell’art. 120 dell’Allegato 1) del D. Leg.vo 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle
pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del
sito www.comune.pievetesino.tn.it dal 03/09/2019 per dieci giorni consecutivi.
Pieve Tesino, lì 03/09/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo
Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano
pervenuti reclami, opposizioni.
Pieve Tesino, lì_____________
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 03/09/2019
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

