
COMUNE DI SANTA BRIGIDA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA 
 

Deliberazione N. 51 del 06-09-2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: CONTRIBUTO DI SOSTEGNO FAMIGLIARE PER NEONATI 

RESIDENTI NELL'ANNO 2021 

 

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE il giorno  SEI del mese di SETTEMBRE alle ore 16:00, 

nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano:  

 

Manuel Rossi Sindaco Presente 

Graziano Rivellini Vice Sindaco Presente 

Gilles Santi Assessore Assente 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ivano Rinaldi il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

AI SENSI DELL’ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica sulla deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Manuel Rossi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA 

FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 153 DEL D.LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine 

alla regolarità contabile ed attesta la regolare copertura finanziaria dell’impegno di spesa 

inerente la deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Manuel Rossi 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza contabile. 

 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Ing. Manuel Rossi 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 16 del 12.06.2019 di approvazione del documento 

contenente gli indirizzi generali di governo; 

 

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione 2022/2024 è istituito il capitolo di uscita n. 

4631 Miss. 12 Prog. 5 Tit. 1, “Contributo di sostegno famigliare” con disponibilità di € 

2.100,00 per l’annualità 2022; 

 

RILEVATO che in continuità dell’iniziativa già portata avanti dalla precedente 

amministrazione, si intende confermare l’intervento comunale di un contributo di sostegno 

famigliare anche per l’anno 2021, a sostegno della natalità; 

 

RICORDATO che l’intervento comunale consiste nell’erogazione di una quota di sostegno 

alle famiglie per i neonati residenti in Santa Brigida nell’anno 2021; 

 

RILEVATO che per l’anno 2021 risultano n.7 nati iscritti nei registri di stato civile, residenti 

nel Comune di Santa Brigida (BG); 

 

EVIDENZIATO altresì che la modalità di intervento prevede l’impegno da parte del Comune 

di rifondere una quota di sostegno per i neonati residenti in Santa Brigida nell’anno 2021 

direttamente alle famiglie interessate, che ne faranno richiesta entro i termini previsti 

dall’avviso pubblicato all’albo comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, 147 bis e 153 

del D.Lgs n. 267/2000 espressi dal Responsabile del Servizio competente; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) DI CONFERMARE l’intervento contributivo per l’anno 2021 ad ognuna delle 

famiglie dei n. 7 neonati residenti in Santa Brigida nati nell’anno 2021 per la quota di 

sostegno di € 300,00 pro-capite a sostegno della natalità, che ne faranno richiesta entro 

i termini previsti dall’avviso pubblicato all’albo comunale; 

 

3) DI IMPUTARE l’onere complessivo di € 2.100,00 al cap. 4631 Miss. 12 Prog. 5 Tit. 1 

del Bilancio di Previsione 2022/2024 - esercizio 2022; 

 

4) DI PROVVEDERE, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario, alla liquidazione del contributo in base alle richieste pervenute; 

 

5) DI DICHIARARE, con separata unanime e favorevole votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 

267/2000. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Manuel Rossi F.to Dott. Ivano Rinaldi 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data 

odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà 

esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 06-09-2022 al 21-09-2022. 

 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Messo Comunale 

 F.to  Domenica Quarteroni 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia 

di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art 134, 3° 

comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data __________________________________________. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

  

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Santa Brigida, 06-09-2022 Il Segretario Comunale 

 Dott. Ivano Rinaldi 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 


