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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 59 del 18/06/2022
Oggetto:

Concessione bonus bebè annualità 2022. Atto d'indirizzo.

Il giorno diciotto giugno duemilaventidue, con inizio alle ore 10:15 in modalità mista, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Gairo intende sostenere le famiglie e le giovani coppie al fine di contrastare il fenomeno dello
spopolamento, problematica che interessa in modo sempre più preoccupante i piccoli comuni del centro Sardegna;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 01-06-2020 con la quale si approvavano i criteri e le modalità per
l’erogazione del bonus bebè per l’anno 2020;
Considerato che questa Amministrazione Comunale, intende concedere, anche per l’annualità 2022, un contributo economico volto
ad aiutare le famiglie che abbiano avuto un nuovo nato nell’anno 2022, sostenendo almeno parzialmente, le esigenze economiche
legate al primo anno di vita del bambino;
Ritenuto opportuno destinare un contributo pari a € 1.300,00 a ciascuna famiglia residente e domiciliata a Gairo che abbia avuto un
figlio nell’anno 2022, regolarmente registrato all’anagrafe del Comune di Gairo;
Ritenuto altresì necessario, al fine di avviare la procedura di assegnazione del contributo, definire i criteri e le modalità di accesso
incaricando il Responsabile del Servizio di adottare tutti gli atti conseguenti, tra cui la predisposizione del bando e della modulistica
di riferimento;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno
espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Viste :
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/03/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e di tutti
gli allegati di legge;
Visto il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Unanime Delibera

Di Concedere un bonus bebè di € 1.300,00 per ogni bambino nato nell’anno 2022 (periodo compreso tra il 01.01.2022 e il
31.12.2022) quale strumento di sostegno alle famiglie e alla natalità, contro lo spopolamento;
Di Approvare i criteri e modalità per l’erogazione del bonus bebè, di seguito elencati:
erogazione del bonus bebé di € 1.300,00 dove possibile in due trance da € 650,00 l’una (la prima entro luglio 2022 e la
seconda entro gennaio 2023) o in un’unica tranche erogata entro il mese di gennaio 2023, ad uno dei genitori del neonato
(anche non legati dal vincolo del matrimonio) in possesso di tutti i requisiti;
iscrizione del neonato all’anagrafe del Comune di Gairo, alla data di presentazione della richiesta;
cittadinanza italiana (o comunitaria) del genitore richiedente oppure se cittadino straniero in possesso di permesso di
soggiorno di lunga durata (carta di soggiorno);
residenza del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda, da almeno mesi 9 nel territorio di Gairo;
entrambi i genitori non dovranno aver percepito altro bonus, con le stesse finalità, da altro Comune, ad esclusione di quelli
erogati dalla Stato/Regione e Enti sovracomunali;
Di Dare mandato al responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza;
Di stabilire che le somme trovano copertura al cap. 1901, eventuali richieste eccedenti la disponibilità del capitolo verranno evase
solo dopo apposita variazione di bilancio;
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.L.gs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 10/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 17/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 28/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 28/06/2022.
Gairo, 28/06/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 59 del 18/06/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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