DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 DEL 19/01/2022
OGGETTO: BABY CARD NATI NEL 2021
L’anno 2022, addì 19 del mese di gennaio alle ore 14:35, con continuazione, la Giunta Comunale,
convocata nelle forme di legge, si è riunita in videoconferenza ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del D.L.
17.03.2020 n.18, mediante utilizzo della piattaforma web “Zoom”, con le modalità e nel rispetto dei criteri di
tracciabilità e di trasparenza fissati dal Sindaco con proprio atto in data 26/03/2020 Prot. Nr. 19696.
E’ presente in videoconferenza il Sindaco CASSANI ANDREA che presiede l’adunanza.
Sono intervenuti in videoconferenza i Signori:
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ASSESSORE
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ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Vicario LA PLACA PIETRO, presente presso la sede
Comunale di Palazzo Borghi.
Il Presidente, verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, dopo l’appello nominale da parte del
Vice Segretario Generale Vicario, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed
invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•
•
•

l’art. 48, comma 2 e art. 183, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
la Legge 08.11.2000, n. 328 ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
la Deliberazione A.N.A.C. 31/05/2017 n. 556, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
il Regolamento Europeo in materia di “trattamento dei dati personali”;
l’art. 18, commi 1 e 2 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021 n.54, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi
2022, 2023, 2024;
• la deliberazione della Giunta Comunale 22/12/2021 n.144, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022, 2023, 2024;
• la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2021, n. 55, efficace ai sensi di legge,
ad oggetto “presentazione e trasmissione delle linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
Premesso che:
•
in esecuzione delle linee programmatiche di cui sopra è stata rinnovata la Baby Card
“bonus una-tantum” a partire dal secondo figlio e contestualmente si approvavano il relativo bando
con i requisiti e le modalità per l’erogazione del “bonus una-tantum”, nonché il relativo modello di
domanda;
Considerato che:
•
l’articolazione dei requisiti soggettivi per l’accesso e per le utilità economiche previste
contempera, nel pieno rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale, lo sforzo
economico dell’Amministrazione Comunale e il consolidamento dell’apporto della coppia con prole
alla vitalità del tessuto cittadino;
•
per la realizzazione di quanto sopra, ed in continuità con gli anni precedenti, necessita di
predisporre apposito bando che individui anche per l’anno 2021 i requisiti e le modalità per
l’erogazione del bonus una-tantum (allegato A), nonché la modulistica relativa alla domanda da
presentare da parte di tutti coloro che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta (allegato B),
tenuto anche presente i contenuti della manovra tariffaria approvata unitamente al DUP;
Ritenuto:
•
di istituire, relativamente all’anno 2021, la Baby Card “bonus una-tantum” a partire dal
secondo figlio;
•
di approvare il relativo bando con i requisiti e le modalità per l’erogazione del “bonus unatantum”, (allegato A) nonché, il relativo modello di domanda (allegato B);
•
di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere all’attuazione della
misura di sostegno ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa a copertura dell’iniziativa.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
 Responsabile del Settore Affari Generali, Personale, Servizi alla Persona;
 Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti.
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Vice Segretario
Generale Vicario ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di Organizzazione e
Gestione del Personale;

A voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese;

DELIBERA
1. di istituire, relativamente all’anno 2021, la Baby Card “bonus una-tantum” a partire dal
secondo figlio;
2. di approvare il relativo bando con i requisiti e le modalità per l’erogazione del “bonus unatantum”, (allegato A) nonché, il relativo modello di domanda (allegato B);
3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere all’attuazione della
misura di sostegno ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa a copertura
dell’iniziativa;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di avviare le
procedure per l’organizzazione dell’iniziativa.

Allegati:
A) Bando per assegnazione “Baby Card “bonus una-tantum”;
B) Modello domanda.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
LA PLACA PIETRO

