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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 115  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER I NATI NELL’ANNO 2018. 

DETERMINAZIONI 
 
 

 L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 26/09/2018 Il TPO dell’Area Amministrativa ed Affari Generali 
 f.to dr.ssa Annamaria Marcon 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 26/09/2018 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to rag. Patrizia Vuerich 
 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RILEVATO che l’entrata in funzione della centralina elettrica realizzata sull’impianto 
acquedottistico ha portato, nel corrente anno, maggiori entrate correnti; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende destinare parte delle maggiori entrate 
di cui sopra per contribuire simbolicamente con una piccola cifra in denaro alle spese, soprattutto 
iniziali, che le famiglie si trovano ad affrontare a seguito della nascita di un figlio, oltre che a titolo  
di riconoscenza dell’Amministrazione comunale nei confronti delle persone che hanno deciso di 
mantenere o di stabilire la propria residenza nel Comune di Pontebba, offrendo per tale via il 
proprio prezioso contributo all’arginamento del fenomeno del depauperamento demografico che da 
lungo tempo oramai colpisce la comunità;  
 
RITENUTO, in relazione alle disponibilità finanziarie, di determinare in € 400,00 l’ammontare del 
singolo contributo per ciascuna nascita avvenuta nel corso del l’anno 2018; 
 



 

 Comune di Pontebba – Deliberazione n. 115 del 26/09/2018  3 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Provvedimento Sindacale del 09/06/2017 n. 3 di prot. 0003018 di riaffidamento incarichi 
di Posizione Organizzativa; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. 
modifiche ed int.;  
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto di quanto in premessa esposto; 
2. di riconoscere, per le ragioni meglio indicate in premessa, un contributo alle famiglie dei nati 

nel 2018 e residenti nel Comune di Pontebba pari ad € 400,00; 
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo e Affari Generali per gli adempimenti 

conseguenti il presente atto. 
 
 

Unanime per distinta e palese votazione 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/09/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 12/10/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 28/09/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 28/09/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

  


