
OGGETTO; APPROVAZIONE NllOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DEL CONTRIBFfO DI NATALITA'. 

Considerato che, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune può determinare le 
modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti 
privati assicurando massima trasparenza all'azione amministrativa: 
Premesso che da alcuni anni il Comune di Zuclo. con l'obiettivo di contribuire a spese necessarie 
per lo sviluppo cd a beneficio della comunità locale, della sua popolazione e della persona 
umana e con il fine di contribuire alle gravose spese di mantenimento e di cura quale segno 

della riconoscenza della comunità verso chi investe sulla vita, che è per il Comune 
strada per lo sviluppo e la conservazione della società e delle proprie peculiarità, ha 

approvato un regolamento per la concessione di un contributo di natalità a favore delle famiglie: 
Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale di Zuclo n. 3 del 26 febbraio 2015 e 
del Consiglio comunale di Bolbeno n. 5 del 26 febbraio 2015, è stato approvato il progetto per la 
fusione dei Comuni di Zuclo e Bolbeno nel nuovo Comune di Borgo Lares e considerato che, a 
seguito del referendum appositamente indetto, con la L.R. 10/2015 è stata disposta la creazione. 
a partire dal 01012016. del nuovo Comune: 
Considerato che il paragrafo 5 del progello di fuSIOne approvato riporta una serie di impegni per 
il nuovo Ente. tra cui quello dI "avere un 'atten:::/One particolare verso lafàml~/w. l'infàn:::w e le 
~wvam coppie, valori::::::ando e tutelando, In particolare, l'edificio scolasl/co e le sue jùn:::ioni e 
garantendo. nel l'espletamento dei vari servi:::! ad esso connessi. In nfàimento a tali 
contesti si II1Vlta nuovo Comune ali 'estenswne della normativa SUI contributi di natalllà 
vigente nell 'originario Comune di Zuclo": 
Ritenuto quindi importante. quale atto tangibile dì indirizzo adottato in conformità agli impegni 

assunti, estendere a tutte le famiglie di Borgo Lares la vigenza del regolamento in questione, 

nella consapevolezza delle alte finalità raggiunte con questo provvedimento: 

Visto lo schema di regolamento allegato al presente provvedimento, composto da nove articoli e 

nel Quale sono disciplinati i vari aspetti dell'iniziativa: 


i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/201 
cosÌ come integrato e corretto con D.Lgs. 126/2014. 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'articolo 81 del D. P.Rcg. I febbraio 2005: 
Visto il parere favorevole di regolarità tccnico amministrativa espresso dal responsabile del 
servizio, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.Reg. I febbraio 2005: 
Con voti n. Il tàvorevoli, n. O contrari, n. O astenuti su n. Il Consiglieri presenti e votanll, 

in forma palese e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutaton. 

DELIBERA 

I. 	 di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il nuovo regolamento per la concessione del 
contributo di natalità composto da n. 9 articoli, nel testo che si allega alla presente 
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, precisando che vale per tutto il 
territorio di Borgo Lares e sostituisce quello approvato a suo tempo dal Comune di Zuclo: 

2. 	 di disporre che venga prevista la relativa spesa nel bilancio di previsione del 2016: 
3. 	 di dare atto che contro il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta 

Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TU.LLRR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. I febbraio 2005 n. 3/L., ricorso giurisdizionale di fronte al TR.G.A 
di Trento, ex art. 2 letL B) della L. 1034/1971, entro 60 
Presidente della Repubblica. ex art. 8 dci D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni dal termine di 
scadenza del periodo di pubblicazione, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

Verbale del Consiglio Comunale W II del 06/0712016 Verbale del Consiglio COlllunale W I l del 06/07/2016 



Letto. confermato e sottoscritto 

IL SINDACO SEGRETARIO COMUNALE 
1'.10 GIORGIO MARCllETTI F.to MICHELE CARBONI 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO 

F.to RIVANI MATTEO 


REFERTO DI PUBBUCAZIONE 

SI allesta che la presente deliberazione è stata pubblicata. in data odierna. per rimanervi per diccI 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32. 
comma I della legge 18 giugno 2009. n° 69) 

Borgo Lares. lt 08/07/2016 

IL SEGRETARIO COMI.JNA!.! 

F.to Michele Carboni 


ESEClTIVITA' 

lEI La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/07/2016 ai sensi dell'art. 79 del D.P. 

Reg. 01/02/2005 n. 3/1. 

Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubblicazione non sono state presentate istanze 

di opposizione ai sensi dell'art. 79 cO.5 del D.P.Reg. n. 3/L del O 1I02/2005. 


. dichiarata. per l'urgenza. IMMEl)[ATAMENTE ESEGUIBILE, ai 
sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. OIIOE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Michele Carboni 

Copia confllrme all'originale, in carta libaa per LISO amministrativo 

Rorgo Lares, 08/07/20 J6 
Comunale;];'; l 
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COPIA N° Il del 06/07/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE Nl'OVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DEL CONTRlBllTO DI NATAUTA'. 

l'anno 2016. addì sei del mese di Luglio alle ore 20:38. nella sala delle Adunanze a seguito di 
regolari avvisi. recapitati a termini di legge. SI è riunito. in prima convocazione. in seduta 

Consiglio comunale. 

Ass. T'N. l Nominativo 
7 [{IVANI MATTEO 
S CIllODEGA DIEGO 
9 PERGHEM GUIDO 
IO FRANCHINI STEFANO 
Il ! BELl'ORTI ROSSELLA 
12 ZOANETTI BENIAMINO 

II Segretario Comunale. Michele Carboni assiste alla seduta. 

Sono nominaI! scrutatori i sigg.. COLLlZZOLLl SIl.VANA. BELFORTI ROSSEl.LA 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti. IL SINDACO, Giorgio Marehetti assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione deIl 'oggetto suindicalO 
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