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Settore 5 Sociale – Funzione Associata Istruzione Pubblica

Determinazione n. 853 del 05.10.2016
Oggetto: Beneficio a sostegno delle famiglie concesso dall'Amministrazione comunale a
favore dei bambini nati o adottati nell'anno 2016 (01.01.2016- 31.12.2016)
denominato “Bonus bebé” - Approvazione bando
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione di G.C. n. 166 dell'11.08.2015 relativa ai provvedimenti di
riorganizzazione dellente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali
quelle afferenti al settore n. 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 104 del 30.12.2015 con il quale si attribuiva
alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa del settore n. 5 – “Sociale e Funzione
Associata Istruzione Pubblica”
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 04.10.2016 per la
redazione del bando pubblico per l’assegnazione del “bonus bebé” per ogni bambino nato
o adottato nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, e residente nel Comune di Volterra, con
la quale sono stati deliberati gli indirizzi operativi;
Rilevato che con il medesimo bando si incaricava la sottoscritta della
predisposizione di apposito bando di disciplina dell'erogazione del beneficio e della
modulistica di presentazione dell'isatanza;
Ritenuto quindi necessario approvare lo schema di bando secondo il testo
appositamente predisposto dall’Ufficio Politiche Sociali, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) Di indire, nel rispetto delle linee di indirizzo espresse con delibera di G.C. n. 191
del 04.10.2016, un apposito bando e modulo della domanda secondo i testi
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, contenente i
requisiti e i criteri per l’assegnazione del contributo “bonus bebé” per ogni
bambino nato o adottato nel periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 e residente nel
Comune di Volterra nonché le modalità e i tempi per l’erogazione degli stessi;
2) Di indicare quale responsabile del procedimento la sig. ra Rossella Trafeli
3) Di effettuare ai fini della successiva erogazione dei benefici, apposita
prenotazione di spesa per l'importo di € 7.000,00 a valere sul cap. 1950 art. 231
del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria
disponibilità
4) Di dare atto che si procederà all'impegno di spesa con successivo atto al
momento dell'approvazione della graduatoria definitiva, con possibilità di

utilizzare, in relazione alle domande presentate, la disponibilità residua dell'imp.
n. 1780/01 del 17.12.2013 cap. 1950/231
5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di
stabilità 2016)
6) Di dare atto altresì che il presente bando sarà pubblicato all'albo on line e sul
sito internet del Comune di Volterra a partire dal 06.10.2016 e fino al
15.01.2017.
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