Comune di Oppeano
Provincia di Verona

REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE DI UN
CONTRIBUTO ECONOMICO AI NEONATI
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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-03-2006 COMUNE DI OPPEANO

Art. 1
Oggetto e finalità
1.

L’Amministrazione Comunale, nell’ottica di tutelare l’istituzione familiare, concede un
assegno “una tantum” per ogni figlio nato dall’anno 2006.

2.

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la erogazione di tale
contributo.

3.

Lo stesso contributo non è da intendersi sostitutivo di altri sussidi od interventi in questo
ambito previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia vigenti.

Art. 2
Destinatari
1.

Destinatarie del contributo sono le famiglie residenti nel territorio comunale con figli
nati nell’anno 2006 e successivi.

2.

Il beneficio può essere corrisposto ai genitori o, in mancanza, all’esercente la potestà sui
figli.

3.

Per nucleo famigliare si intende quello di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della
Sanità del 22/01/1993 (in G.U. n. 21 del 27/01/1993).

Art. 3
Determinazione del contributo
1.

In sede di predisposizione dei bilanci annuali di previsione l’Amministrazione Comunale
provvederà ad apposito stanziamento.

2.

L’entità del contributo, erogato nella stessa misura a tutti i beneficiari e in unica
soluzione nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello della nascita, verrà stabilita
annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 4
Requisiti
1.



2.

L’assegno è concesso subordinatamente:
al possesso della cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori da più di 10 anni;
alla residenza del neonato nel Comune di Oppeano;
alla presentazione di attestazione ISEE.

Il contributo verrà erogato con determinazione del responsabile del servizio sociale, a
seguito verifica della sussistenza dei requisiti.
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Art. 5
Limiti di reddito
1.

Il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo famigliare per la
concessione dell’assegno non dovrà superare la somma di Euro 25.000,00.

Art. 6
Individuazione dei beneficiari
1.

L’ufficio sociale acquisirà presso l’anagrafe entro il 15 gennaio di ogni anno l’elenco dei
bambini nati nell’anno precedente, i cui genitori siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4.

Art. 7
Iniziativa nuovi nati “Festa degli Alberi”
1.

L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla legge 113/92 ed allo scopo di
sensibilizzare le giovani generazioni sulla importanza della salvaguardia del territorio e del
patrimonio arboreo, promuoverà entro il 31/03 di ogni anno, in collaborazione con le scuole, la
“Festa degli Alberi”, con la messa a dimora di una pianta per ogni nuovo nato.

2.

Alla manifestazione di piantumazione degli alberi in numero corrispondente a quello dei
bambini nati nell’anno precedente saranno invitate le famiglie interessate.

3.

La Giunta Comunale individuerà ogni anno una zona del territorio idonea allo scopo, nonché
la tipologia delle piante.

Art. 8
Entrata in vigore
1.

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’albo pretorio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to MONTAGNOLI ALESSANDRO

Il Segretario comunale
F.to Pra Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione del C.C. è copia conforme all’originale e viene
affissa all’albo pretorio oggi e vi rimarrà pubblicata per giorni quindici consecutivi ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, 10-04-06

Il Segretario comunale
Pra Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì, ________________________

Il Segretario comunale
MAZZOCCO CHIARA
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