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COMUNE DI VALVASONE
PROVINCIA DI PORDENONE
______________


Verbale di deliberazione della Giunta Comunale


OGGETTO

CONCESSIONE  BENEFICI ECONOMICI AI NATI NELL'ANNO 2014. DETERMINAZIONE LIMITI DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DELLE RICHIEDENTI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.


L'anno  duemilaquattordici il giorno  tredici del mese di febbraio alle ore 17:45, nella sala comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

MAURMAIR Markus	Sindaco	Presente
BIASUTTO Oriano	Assessore	Presente
AVOLEDO Fulvio	Assessore	Presente
CASTELLAN Ivan Luigino	Assessore	Presente
BOTTACIN Donatella	Assessore	Presente
		
  	Presenti n.    5 - Assenti n.    0



Partecipa il Segretario Comunale Signor MILAN Elisabetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
 
Parere Favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
MILAN Elisabetta



Parere Favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del servizio
Leschiutta Paola




OGGETTO:	CONCESSIONE  BENEFICI ECONOMICI AI NATI NELL'ANNO 2014. DETERMINAZIONE LIMITI DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DELLE RICHIEDENTI. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.


LA GIUNTA COMUNALE


	RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici a sostegno della maternità” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 29.11.2008 e successivamente modificato con deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2013, esecutivo a tutti gli effetti in data 6.4.2013, che prevede la concessione di un assegno una tantum per ogni figlio nato nel corso dell’anno a favore delle madri residenti alla data di nascita del bambino nel Comune di Valvasone;

	ATTESO che l’art. 3 comma 1 del sopraccitato regolamento stabilisce che con deliberazione della Giunta Comunale siano fissati annualmente i limiti di reddito del nucleo familiare delle richiedenti; 

	RITENUTO di determinare in € 35.000,00 il limite di reddito del nucleo familiare delle richiedenti;

	RICORDATO che il reddito da considerare ai fini della concessione dell’assegno è costituito dalla somma del reddito annuo complessivo dichiarato ai fini IRPEF di ciascun componente il nucleo familiare quale risulta dalla dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente a quello di riferimento o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro e da enti previdenziali riferiti all’anno precedente a quello di riferimento;

	FATTO PRESENTE che il nucleo familiare di riferimento è quello composto dai genitori del bambino per cui  si richiede il contributo e che per figli si intendono solamente i figli facenti parte della stessa famiglia anagrafica della madre; 
 
	RICORDATO che con successivo atto verrà definito l’importo dell’assegno una tantum sulla base delle risorse disponibili e delle domande ammissibili presentate.

	FATTO PRESENTE, inoltre, la domanda per l’ottenimento dell’assegno deve essere presentata all’Amministrazione Comunale entro 30 gg. dalla nascita o comunque entro 30 gg. dalla presente deliberazione che determina il limite di reddito;

	ACQUISITO i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

	Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi per alzata di mano,


D E L I B E R A


	Di determinare in € 35.000,00 il limite del reddito complessivo del nucleo familiare della richiedente l’assegno di cui in premessa, per l’anno 2014.


	Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni, al fine di permettere l’avvio delle istruttorie. 


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
	MAURMAIR Markus	MILAN Elisabetta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

	Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-02-2014 al 05-03-2014 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

	Valvasone, 18-02-2014


	L'IMPIEGATO RESPONSABILE
	Aderenti Tiziana



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

	Si certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data                  13-02-2014:
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

	Valvasone, 18-02-2014

	IL RESPONSABILE
	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
	Aderenti Tiziana

