COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 25 del 07.04.2020
OGGETTO Concessione contributo “Benvenuto/a … tra noi” per i nuovi nati residenti nel
Comune di Ula Tirso per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

L’anno Duemilaventi il giorno sette del mese di aprile alle ore 17,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo – Settore Servizio
Sociale:
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell’11/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di programmazione 2020-2022”.
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio pluriennale 2020/2022,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 in data 11/03/2020.
CONSIDERATO che il Comune di Ula Tirso, con il presente atto, intende definire i criteri e le modalità per la
concessione di un contributo a sostegno della natalità da erogare alle famiglie dei nuovi nati con
decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Tale sostegno economico vuole essere un modo per
coprire, in parte, le spese derivanti dalla nascita di figli e premiare la genitorialità. Vuole essere un aiuto
alle famiglie che, nonostante tante difficoltà, decidono comunque di stabilirsi ad Ula Tirso, paese che si
trova in un territorio interno della Sardegna dove si registra un alto tasso di spopolamento. Il contributo,
meglio definito come “Benvenuto/a … tra noi”, consisterà nell’erogazione di un importo una tantum pari ad
€ 1.000,00 (mille euro) per ogni bambino nato seguendo le modalità appresso indicate:
Soggetti beneficiari: la concessione dell’assegno è disposta a favore:
a) del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano, comunitario o extra comunitario, residente
nel territorio del Comune di Ula Tirso da almeno sei mesi e purché il figlio abbia, sin dalla nascita, la
residenza nel territorio del Comune di Ula Tirso;
b) del genitore di cui alla lettera a) adottante senza affidamento, residente nel Comune di Ula Tirso da
almeno sei mesi purché il minore non superi i sei anni di età;
c) in caso di separazione giudiziale - consensuale o rottura della convivenza i requisiti di cui al
presente atto dovranno essere posseduti dal genitore affidatario;
d) nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei due
genitori verrà concesso a favore del figlio (purché uno dei due genitori possegga i requisiti di cui
sopra) e liquidato a favore del tutore nominato con decreto del Giudice Tutelare.
Il contributo di cui trattasi non è incompatibile con l’assegno di maternità concesso ai sensi della legge
448/1998 art. 66, poiché trattasi di un contributo un tantum per il nuovo nato/a e non di un assegno di
maternità rivolto al genitore.
Ammontare e graduazione del contributo
Il contributo sarà erogato, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il contributo di €
1.000,00 verrà assegnato a prescindere dal reddito familiare. Nell’ipotesi di parto plurimo, alla famiglia
spetterà il contributo di € 1.000,00 per ciascun figlio.
Istruttoria e controllo della domanda
La domanda di concessione del contributo (redata secondo il modulo appositamente predisposto) dovrà
essere presentata agli uffici del servizio sociale del Comune di Ula Tirso. Il Responsabile dell’ufficio
anagrafe sarà tenuto a verificare se sussistono le condizioni per l’eventuale erogazione del contributo e
nello specifico:

 la residenza da almeno sei mesi di uno dei genitori nel Comune di Ula Tirso;
 la residenza del bambino nel Comune di Ula Tirso al momento della nascita nell’ipotesi di
quanto riportato al punto a) dei “soggetti beneficiari”;
 la presenza del provvedimento di adozione e la sussistenza del limite di età di sei anni per
il minore per l’ipotesi di cui alla lett. b) del citato “soggetti beneficiari”.

Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, la richiesta verrà trasmessa all’operatore comunale
del Servizio Sociale Associato dott.ssa Giuseppina Salaris al fine di provvedere, nei trenta giorni
successivi, all’adozione degli atti conseguenti e necessari alla concessione del contributo, per il
tramite dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
ATTESO che nel capitolo 11040315/1 del bilancio comunale di previsione 2020 “Trasferimento
all’Unione bonus comunale nuovi nati” è disponibile la somma complessiva di € 7.000,00 per la
finalità anzidetta.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni.
VISTO il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi».
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Servizi alla persona, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine alla adozione del presente
provvedimento ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale.
Von voti unanimi

DELIBERA
DI CONCEDERE un assegno “una tantum” meglio definito come “Benvenuto/a … tra noi”
dell’importo di € 1.000,00 (mille euro) a sostegno della natalità, da erogare alle famiglie dei nuovi
nati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
DI DEFINIRE le seguenti modalità di attuazione:
Soggetti beneficiari: la concessione dell’assegno è disposta a favore:
a) del genitore (madre o padre naturale) cittadino italiano, comunitario o extra comunitario,
residente nel territorio del Comune di Ula Tirso da almeno sei mesi e purché il figlio abbia,
sin dalla nascita, la residenza nel territorio del Comune di Ula Tirso;
b) del genitore di cui alla lettera a) adottante senza affidamento, residente nel Comune di Ula
Tirso da almeno sei mesi purché il minore non superi i sei anni di età;
c) in caso di separazione giudiziale - consensuale o rottura della convivenza i requisiti di cui
al presente atto dovranno essere posseduti dal genitore affidatario;
d) nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante ad uno dei
due genitori verrà concesso a favore del figlio (purché uno dei due genitori possegga i
requisiti di cui sopra) e liquidato a favore del tutore nominato con decreto del Giudice
Tutelare.
Il contributo di cui trattasi non è incompatibile con l’assegno di maternità concesso ai sensi della
legge 448/1998 art. 66, poiché trattasi di un contributo un tantum per il nuovo nato/a e non di un
assegno di maternità rivolto al genitore.
Ammontare e graduazione del contributo
Il contributo sarà erogato, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Il contributo
di € 1.000,00 verrà assegnato a prescindere dal reddito familiare. Nell’ipotesi di parto plurimo,
alla famiglia spetterà il contributo di € 1.000,00 per ciascun figlio.
Istruttoria e controllo della domanda

La domanda di concessione del contributo (redata secondo il modulo appositamente predisposto)
dovrà essere presentata agli uffici del servizio sociale del Comune di Ula Tirso. Il Responsabile
dell’ufficio anagrafe sarà tenuto a verificare se sussistono le condizioni per l’eventuale erogazione
del contributo e nello specifico:
 la residenza da almeno sei mesi di uno dei genitori nel Comune di Ula Tirso;
 la residenza del bambino nel Comune di Ula Tirso al momento della nascita nell’ipotesi di
quanto riportato al punto a) dei “soggetti beneficiari”;
 la presenza del provvedimento di adozione e la sussistenza del limite di età di sei anni per
il minore per l’ipotesi di cui alla lett. b) del citato “soggetti beneficiari”.
Qualora ricorrano le condizioni sopra indicate, la richiesta verrà trasmessa all’operatore comunale
del Servizio Sociale Associato dott.ssa Giuseppina Salaris al fine di provvedere, nei trenta giorni
successivi, all’adozione degli atti conseguenti e necessari alla concessione del contributo, per il
tramite dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Sociale
Loi Ovidio

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 10.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

