Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 57
del 06.12.2013 ore 00.15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE GIOVANI COPPIE. ANNO 2013.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- l’articolo 4 comma 3 lettera a) L. 59/1997, in materia di principio di sussidiarietà, che prevede
l’attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle
province ed alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative, e con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
e che attribuisce altresì le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di
funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla
autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- l’articolo 3 comma 5 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale i comuni sono titolari di funzioni
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di
sussidiarietà, e svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali;
RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 38/2000 del 14.04.2000, e G.C. 83/2003 in data
23.11.2003, con le quali è stata attivata e si è dato seguito ad iniziativa finalizzata ad incoraggiare
l’insediamento nel territorio comunale di Voltaggio di giovani coppie;
CONFERMATA, nella ponderazione del pubblico interesse nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa, la meritevolezza dell’iniziativa, in quanto, tenuto conto della natura del Comune
quale ente dotato di competenza generale, ed in coerenza con il principio della sussidiarietà, il
Comune di Voltaggio ritiene obbiettivo strategico primario, previsto in sede di atti programmatici, il
mantenimento sul proprio territorio della componente giovane della popolazione quale elemento di
sviluppo sociale, e la correlativa necessità di stimolo attraverso il beneficio economico, tenendo
conto del fenomeno di progressivo abbandono delle località rurali e di montagna, quali l’alta Val
Lemme, programma analogo con il programma di mantenimento dell’offerta scolastica,
complementare con analoghe iniziative finalizzate, per contro, ad agevolare la fascia debole della
popolazione costituita dalla componente anziana, e coerente, altresì, con il programma di
incentivazione dello sviluppo turistico del territorio;
RITENUTO, tenuto conto delle richieste, meritevole la concessione a titolo di prosieguo del
contributo alle giovani coppie di cui alla deliberazione G.C. n.58/14.12.2012, in relazione all’anno
2013, per un importo complessivo pari ad € 1.032,92, a favore dei soggetti indicati nell’Allegato
“A” parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, dotati dei requisiti previsti
dalle citate deliberazioni, la cui pubblicazione si omette;
RITENUTA la coerenza con il Regolamento per la concessione dei benefici economici di cui
all’articolo 12 L. 241/1990;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 267/2000,
all'adozione del presente provvedimento come espressione di potere discrezionale da parte
dell'Ente Locale;
DATO ATTO che, ai fini della semplificazione ed economicità procedimentale, appare opportuno
nella presente sede provvedere altresì all’impegno di spesa, senza ricorrere a duplicazioni
procedimentali;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo
giuridico, ai sensi dell’art. 49, dell’articolo 97 e dell’articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché
dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
attestante altresì la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 e 147-

bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del
sistema dei controlli interni;
A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
Di stabilire e disporre l’erogazione, ai sensi di quanto in narrativa, a titolo di contributo a
favore delle giovani coppie, relativamente all’anno 2013, per importo complessivo pari ad €
1.032,92, a favore dei soggetti indicati nell’Allegato “A” parte essenziale ed integrante della
presente ad ogni legale effetto, dotati dei requisiti previsti dalle citate deliberazioni, la cui
pubblicazione si omette
Di imputare la spesa complessiva all' intervento 1100405 capitolo 9 del corrente bilancio di
previsione, titolo I, parte passiva, sezione Spesa;
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, e
dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché dell’articolo 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni :
Favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
____________________

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000,nonché dell’articolo 4 del
Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Caterina Traverso)

Letto, confermato, sottoscritto
IL PRESIDENTE
( Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 29/03/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
13/04/2013
Dalla Residenza Comunale, li 29/03/2013.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

