
 

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 58 in data 29-10-2022

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO "NUOVI
NATI" E APPROVAZIONE FASCE ISEE

 

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 17:00 in videoconferenza, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
NICOLI ALFREDO Presidente X

NICOLI FABIO Vice Sindaco X

CARRARA STEFANO Assessore X

Presenti – Assenti 3 0

 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ALESSANDRA LOCATELLI, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALFREDO NICOLI - nella sua qualità di SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione consiliare n. 12 del 30/04/2022 è stato approvato il “REGOLAMENTO PER
LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA”;

VISTA la necessità di procedere con una seduta della Giunta Comunale da remoto, per l’impossibilità di
alcuni membri e del Segretario Comunale di recarsi in comune per presenziare;

ASSICURATO CHE:
a)           il Sindaco ed il Segretario Comunale hanno avuto la possibilità di accertare l'identità degli assessori
comunali intervenuti in videoconferenza;
b)          lo svolgimento della discussione è avvenuto in modo regolare con la constatazione e proclamazione
dei risultati delle votazioni;
c)           è stato consentito a tutti i componenti della seduta di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 
PREMESSO che il Comune di Vigano San Martino negli anni 2020 e 2021 ha erogato un contributo
“nuovi nati” per emergenza COVID-19 di cui al D.Lgs. n. 154 del 23 novembre 2020 a sostegno dei
nuclei familiari in cui sono avvenute nascite, adozioni o è stato dato il via ad affidamenti preadottivi;
 
VALUTATA la possibilità di concedere medesimo sostegno alle famiglie di pari entità anche per i nati
2022;
 
SOTTOLINEATO che il contributo è destinato alle famiglie residenti, per ogni figlio nato tra il
1° dicembre 2021 e la data di presentazione delle domande di assegnazione, e comunque per i quali si
è provveduto all’iscrizione anagrafica nel proprio nucleo famigliare, per nascita, ovvero adozione o
affidamento preadottivo;
 
VALUTATO di assegnare i suddetti contributi sulla base delle seguenti fasce ISEE:
 

FASCIA ISEE Contributo concedibile
Fino a 45.000,00€ € 200,00
Oltre 45.000,00€ € 150,00

 
VISTI gli art. 49 e 107 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono che gli atti di mero indirizzo non richiedono
parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
 
VISTI:
- il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
 
PRESO ATTO che il Segretario Comunale in sede di seduta giuntale, ai sensi del P.N.A., Allegato 1-
comma B.6 e del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza Comunale 2022-2024,
adottato con delibera G.C. n. 21/2022, prende atto della dichiarazione del Sindaco e degli Assessori
Comunali dell’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse;
 
CON VOTI Favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
 



 
 

DELIBERA
 

1.       DI APPROVARE la narrativa di cui in premessa e che qui si intende riportata come parte
integrante del presente atto;

 
2.       DI DEMANDARE al responsabile dell’Area Affari Generali di procedere con l’indizione di un
bando per l’assegnazione di massimo € 200,00 ad ogni nuovo nato/adottato/affidamento
preadottivo;

 
3.      DI APPROVARE le seguenti fasce ISEE per l’assegnazione dei suddetti contributi:
 

FASCIA ISEE Contributo concedibile
Fino a 45.000,00€ € 200,00
Oltre 45.000,00€ € 150,00

 
4.     DI APPROVARE i seguenti ulteriori criteri che il Responsabile del Servizio interessato dovrà
applicare per l’assegnazione dei suddetti contributi a sostegno delle famiglie:

-          È richiesta la residenza di almeno un genitore a Vigano San Martino al momento della
nascita/adozione/affidamento preadottivo;
-          La registrazione nei registri di stato civile della nascita dell’infante deve avvenire
presso il Comune di Vigano San Martino (iscrizione ex art. 28 commi 1 e 3 del DPR n.
396/2000 o trascrizione ex art. 28 comma 2 lettere a), c), d) o g) del DPR n. 396/2000);
-          È richiesta la residenza di almeno un genitore e dell’infante a Vigano San Martino al
momento della domanda;
-          Il contributo è destinato alle famiglie residenti, per ogni figlio nato/adottato/affidato
tra il 1° dicembre 2021 e la data di presentazione delle domande di assegnazione, e
comunque per i quali si è provveduto all’iscrizione anagrafica nel proprio nucleo
famigliare, per nascita, ovvero adozione o affidamento preadottivo.

Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

 



 
 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge:
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
NICOLI ALFREDO LOCATELLI ALESSANDRA

 
 

 
ESECUTIVITÀ

 
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge dieci giorni successivi la pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000;
 
[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 

Il Segretario Comunale
LOCATELLI ALESSANDRA

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


