COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 172

OGGETTO:

del 15/09/2021

IMPEGNO DI SPESA PER BONUS BEBE’ ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
VISTO la determinazione n. 94 del 24/06/2014 con la quale veniva istituito un
bonus/contributo a beneficio dei neonati nell’importo di € 150,00 per ogni neonato
residente sul territorio comunale allo scopo di supportare e fornire un sostegno
economico (seppur di modesta entità) alla maternità, come previsto anche nel Piano
Socio Assistenziale per il triennio 2021/2023;
VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di
criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di
natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche;
PRESO atto che la concessione dei contributi, allorché il regolamento non contiene in
dettaglio l’indicazione delle condizioni soggettive ed oggettive, nonché le formule
matematiche per giungere alla determinazione concreta dell’ammontare del contributo,
è un provvedimento a metà tra la gestione e l’atto politico nel quale persistono margini
di discrezionalità individuati generalmente nelle qualità oggettive dell’iniziativa, nelle
qualità soggettive del soggetto destinatario, nonché nell’ammontare del beneficio
economico concesso, talchè la scelta concreta riguardante il “ se” assegnare il
contributo e il “quanto” dell’ammontare sono competenze in linea di principio politiche a
meno che non siano riconducibili alla sopraillustrata discrezionalità tecnica che
annovera il provvedimento nelle competenze del responsabile del servizio;

CONSIDERATO che l’erogazione del bonus bebe’ comunale è subordinata al fatto che i
soggetti beneficiari non abbiano pendenze verso il Comune;
VISTO il decreto di nomina dei Responsabili di servizio;
PRESO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.lgs. 267/2000 ha apposto visto di regolarità contabile;

DETERMINA
1. Di confermare anche per l’anno 2021 il c.d. bonus bebè, a sostegno della
maternità, ovvero di corrispondere ad ogni nuovo nato residente un bonus di
€150,00;
2. Di impegnare la somma di € 3.000,00 sul Bilancio 2021/2023 – esercizio 2021
come segue:
Missione
12

Programma
5

Titolo
1

Macroaggregato
04

Capitolo
3011

Importo Esigib.
€3.000,00 2021

3. Di liquidare gli importi dovuti ai beneficiari dietro elenco fornito dall’Ufficio
segreteria.
Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

280

3011

€ 3.000,00

/

Vari beneficiari

Paitone (BS), lì 15/09/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 03/12/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 03/12/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

