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L'anno duemila diciannove, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 14:00, in picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco {

xIACOBONE Fabio Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna parisi

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredatà dei prescritti pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale istituire per I'anno 2019 l'iniziativa "Bonus

nascita", consistente nella fornitura di prodotti per la prima infanzia, ai nuovi nati del Comune di Picinisco dall'01-01-

2019 al31-12-2019, frnalizzata ad instaurare un rapporto positivo con le famiglie promuovendo le nuove nascite sul

territorio comunale;

ATTESO che l'iniziativa risulta gradita alle famiglie e rappresenta per il Comune uno strumento molto appîezzato per

dimostrare la vicinanza ai nuovi arrivati e awiare un percorso di comunità tra l'Ente pubblico e la popolazione;

CONSIDERATO CHE:
- risulta opportuno acquistare prodotti per l'infanzia per ogni nato per un importo pari ad € 350,00 IVA inclusa;

- che gli acquisti dovranno essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti sul tenitorio comunale che

fattureranno direttamente all'ente comunale

- per I'anno 2019, vengono stimate, in via presuntiva, n. 5 nascite;

- l'importo occorrente è pertanto di € 1.750,00;

RITEIIUTO dare mandato al Responsabile del Servizio Sociale per l'adozione degli atti necessari e conseguenti;

pRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del

D. Lgs. n.26712000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 26712000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

DI RICIIIAMARE le premesse narrative quale parte integrante del presente deliberato.

DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, "Bonus

nascita,,, consistente nella fornitura di prodotti per la prima infanzia, ai nuovi nati del Comune di Picinisco dall'01-

0l-2019 al31-12-2019;

DI DARE ATTO CHE:

- risulta opportuno acquistare prodotti per I'infanzia per ogni nato per un importo pari ad € 350,00 IVA inclusa;

- che gli àòquisti dovianno "rr.." 
eflettuati presso gli elercizi commerciali presenti sul territorio comunale che

fattureranno direttamente all'ente comunale

- per I'anno 2019, vengono stimate, in via presuntiva, n' 5 nascite;

- I'importo occorrente è pertanto di € 1.750,00

DI DEMANDARE al Responsabile dei servizi sociali per i successivi prowedimenti consequenziali;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile' ai

sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. l8 Agosto 2000 n' 267;



PARERI ai sensi dell'art 49,1o comma, del D. Lgs. n. 2671Ù0

SETTORE AMMIMSTRATTVO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Picinisco.lì

SETTORE FINAIITZIARIO

In ordine alla regolarita contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco,lì Il Responr

Ddtt.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to Scappaticci Marco

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Parisi Anna
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