OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'
AI SENSI DELL'ART. 9 UEL REGOLAMENTO COMUNALE.

di stabilire. per le ragioni esposte in premessa. che l'eserCizio commerciale che presenta i requisiti
stabilili dal regolamento per la concessione del contributo di natalità approvato con deliberazione
consiliare n. Il del 06.07.2016 risulta essere la FAMIGLIA COOPERATIVA DELLE
GIUOIe ARIE se. presso le filiali site in località Zuclo e Bolbeno;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 di data 06/07/2016 con la quale è stato approvato il
nuovo "regolamento comunale per la concessIOne del contributo di natalità'"
Considerato che l'art. 9 del regolamento in parola demanda alla Giunta comunale:

2.

l'individuazione di un punto vendita di generi misti, all'interno del Comune. in grado di fornire
varietà di marchi similari ai supermercati. con possibilità di fornitura anche su richiesta di articoli
per la prima infanzia.
la stipula di un accordo. eon scambio di corrispondenza, col punto vendita individuato, che
includa uno sconto particolare per l'iniziativa. nonché le modalità di attivazione. rendicontazione
e liquidazione;
la definizione di aspetti minon riguardanti il buono spesa:
Ricordato che il contributo di natalità consiste in un "buono spesa" della durata di un anno. di valore
variabile secondo il numero del figi L

dalla data di t:secutlvlta del presente atto, potranno presentarsI presso k tìliale site in località

luci o o Bolbeno della famiglia Cooperativa delle Giudicarie. persone reSidenti nel Comune di
Borgo I.ares, munite di un "buono spesa" riportante l'importo assegnato, rilasciato dal Comune.
secondo il fac-simile che qUI SI approva e si allega alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale.
Entro due giorni dalla presentazione del buono, la Famiglia Cooperativa delle Giudicarie farà
pervenire in filiale una tessera a scalare (o altra modalità) di importo pari al buono presentato, con
validlta un anno, da consegnare alla persona titolare () al coniuge

esercizi commerCiali attualmente presenti sul territono comunale che venda
misti con I requisiti richiesti dal regolamento. risulta essere la FAMIGLIA COOPERATIVA
GIUDICARIE s,c., presso le filiali site m località Zuclo e Bolbeno,

Unitamcnlc alla tessera la Famlglra Cooperativa consegnerà una confezione di pannolim lavabili
da scalare obbligatoriamente dalla tessera medesima

Preso alto che il Sindaco ha provveduto a contattare i responsabili della Famiglia Cooperativa delle
GIUdicane. I quali SI sono resi disponibili a fornire agli interessati i generi alimentan c non. secondo le
direttive del Comune e ad effettuare uno sconto del 12% su quanto acquistato;

Qualsiasi acquisto fatto con la tessera verrà scontato alla cassa del 12% (dodici percento).
AI cl iente verrà nlascrata di volta in volta una bolla di accompagnamento della merce;

Ritenuto pertanto di approvare un modello di "buono di natalità" come da alkgato alla presente
deliberazione. da presentarsi alla Famiglia Cooperativa di Zuclo o Bolbeno.

Alla completa consumazione del credito, ovvero alla scadenza dell'anno, la Famiglia Cooperativa
Giudicarie emetterà fattura al Comune di Borgo Lares dell'importo consumato, che provvederà a
saldarla celermente.

Valutato di stabilire I seguenti criteri
dalla data di esecutività del presente atto, potranno presentarsi presso le tiliali site m località Zuclo o
Bolb<,no della Famigl ia Cooperativa delle Giudicarie. persone residenti nel Comune di Borgo Lares,
munite di un buono spesa rilasciato dal Comune secondo il tac-simile allegato.

3

di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, ali' intervento 1010405 (cap. 2060) del
bilancio dell'esercizio f1nanziario in corso, dando atto ehe per gli esercizi successivi si provvederà ai
sensi delrart. 34 e. 6 del Regolamento di contabilita. e che l'impegno di spesa verrà effettuato dal
responsabile del serVizio finanziario in ottemperanza all'esigibilità della spesa. secondo i criteri della
contabilità armonizzata;

4

di stipulare di contratto d'incarico. mediante scambio di cOrrlspondenz,a. secondo gli usi del
commercio, incaricando il responsabile del serviZIO di provvedere a flchiedere il codice CIG e
acquisendo dichiarazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136.

Entro due giorni la Famiglia Cooperativa delle Giudicane farà pervenire in filiale una tessera a
scalare (o altra modalità) di importo pari al buono presentato, con validità un anno. da consegnare alla
persona titolare o al coniuge.
Unitamente alla tessera verrà consegnata una confezione di pannolini lavabi h da scalare
obbligatOriamente dalla tessera.
Qualsiasi acquisto fatto con la tessera verrà scontato alla cassa del 12% (dodici percento).
AI cliente verra rilasciata di volta

l!l

volta una bolla di accompagnamento della merce;

Alla completa consumazione del credito ovvero alla scaden7.3 dell'anno, la Famiglia Cooperativa
Giudicarie emettera fattura al Comune di Borgo Lares dell'Importo consumato. che provvederà a
saldarla celermente,
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziano ai
sensi dell'articolo 81 del D.P,Reg. I febbraio 2005. il quale include la copertura finanZiaria ai sensi
dell'art. 19. comma 14 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nA/L;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal responsabile del servizio. ai
sensi dell'articolo 81 del D.P.Reg I febbraio 2005;
Visto il T ULLRR.OC. approvato con D P Reg. 1 febbraio 2005 n 3/L.
Con voti favorevoli unanimi espressi in torma

di approvare i seguenti criteri per l'operatività dell'art. 9 del citato regolamento di natalità:

5 di dichtarare. per le motlvazio!ll esposte nelle premesse, la presente, con voti unanimi favorevoli
espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ex art, 79. comma 4. D.P.Reg. I febbraio 2005
nr.3/L
6

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 T.ULLRR.O.c. approvato con
DP.Reg I febbraio 2005 n. 3/t... ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A di Trento. ex art. 2
lett. B) della L 103411971, entro 60 giorni e ncorso straordinano al PreSidente della Repubblica, ex
art. 8 del D P R 1199/1971 entro 120 giorni dal termine di scaden7.a del periodo di pubblicazione, da
parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

delibera
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Si attesta che la presente deliberazione i: stata pubblicata, in data odIerna, per rimancrvi per dieCI
giornI consecutIvi nel sito wcb istituzionale di questo Comune accessibIle al pubblico (art. 32.
comma l della legge 18 giugno 2009, n° 69).

OGGETTO: CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRlBllTO [)J NATALITA' AI
SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMlINALE.
L'anno duemilasedìci, addì dodici del mese di Luglio alle ore 20:30. nella sala delle Adunanze
a seguito di regolari avvisI. recapitati a termini di legge. si e riunita. in prima convocazione, la
Giunta comunale.

Borgo Lares, li 14/07/2016
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Presenti N. 3
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Assenti N. O

L~one è dIvenuta esecutiva in data 25/07/2016 ai sensi dell'art. 79 del DP

Reg
Contro la presente deliberazione entro il periodo di pubb~resentate istanze
di opposizione ai sensi dell'art 79 co.5 del D.P.Reg. IL 3/L del 01/02/2005.

Il Segretario Comunale. Michele Carboni assiste alla seduta.
RIconosciuto legale il numero degli intervenuti. IL SINDACO. Giorgio Marchetti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazIOne deIroggetto suindicato.

tE:! La presente deliberazione è dichIarata, per l'urgenza. IMMEDIATAMENn~ ESEGUIBILE. ai
sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. O1/02/2005 n. 3/L

IL SEGRETARIO COMUNALE
F lo Michele Carboni
CopIa conlorme all'originale. in carta libera per uso amministrativo
Borgo Lares,
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