Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 21.09.2010
OGGETTO: NUOVI NATI: ACCOGLIENZA CON ILLUSTRAZIONE

DEI SERVIZI E DELLE OPPORTUNITA’ ESISTENTI NEL
TERRITORIO
COMUNALE
ATTRAVERSO
LA
CONSEGNA
DI
APPOSITO
OPUSCOLO
DI
“BENVENUTO”. STAMPA DI N. 1.000 CARTELLINE.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che all’interno degli obiettivi dell’Assessorato Politiche per la
Famiglia è presente il seguente punto: “nuovi nati: accoglienza con illustrazione dei
servizi e delle opportunità esistenti nel territorio comunale attraverso la consegna
di apposito opuscolo di “Benvenuto”.
** Iniziativa da realizzare a cura degli uffici Anagrafici all’atto della denuncia
di nascita da parte dei genitori”
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 27 in data 04.02.2010 con la quale
è stata approvata l’iniziativa ed il bando di concorso a premi sul tema “IL
MIRACOLO DELLA VITA: disegna la copertina dell’opuscolo nuovi nati”;
PRESO ATTO che con il sopraccitato provvedimento si è provveduto a:
individuare l’oggetto degli elaborati (un disegno che raffiguri l’evento della nascita di
un bambino/a e la conseguente gioia dei genitori), la fascia di età degli alunni
partecipanti al bando, la formazione di due graduatorie (ampliate a tre con
Deliberazione di G.C. n. 116 del 06.05.2010), la tipologia del riconoscimento da
assegnare, nonché la composizione ed i poteri della Commissione Giudicatrice;
CONSIDERATO che nel bando si specificava espressamente che la
partecipazione degli alunni avrebbe comportato l’implicita autorizzazione dei genitori
all’utilizzo del disegno per la realizzazione della copertina dell’opuscolo o di altre
iniziative collegate e che tutti gli elaborati pervenuti non sarebbero stati restituiti e
avrebbero potuto essere utilizzati per mostre od altre iniziative promosse
dall’Amministrazione su impulso dell’Assessorato alle Politiche per la Famiglia;
CONSIDERATO che sia nella deliberazione n. 27 in data 04.02.2010 che nella
deliberazione di G.C. n. 116 del 06.05.2010 si specificava espressamente che gli
elaborati degli autori classificati ai primi tre posti di ciascuna graduatoria avrebbero
potuto tutti essere utilizzati per la copertina dell’opuscolo “Nuovi Nati”;
PRESO ATTO che la premiazione e la consegna dei riconoscimenti è avvenuta
sabato 22.05.2010 nell’ambito degli appuntamenti previsti nel calendario della “Festa
della famiglia “ in concomitanza con il “Mamma Day”;
RITENUTO opportuno quindi addivenire alla stampa di n. 1.000 cartelline con
copertina plastificata opaca riportanti sul frontespizio il disegno che si allega in copia
al presente provvedimento, ritenuto quello che tra i premiati raffigura in modo più
originale l’evento della nascita di un bambino/a;

DATO ATTO che tali cartelline serviranno a raccogliere materiale vario che
illustra i servizi e le opportunità esistenti nel territorio comunale in particolare per i
nuovi nati e saranno distribuite a cura degli uffici Anagrafici all’atto della denuncia di
nascita da parte dei genitori”;
RICHIAMATE la delibera della Giunta Comunale n. 166 del 22.07.2010,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Indirizzi per il rispetto del patto di
stabilità interno anno 2010” con la quale si è deciso, tra l’altro, di sospendere per
circa 100.000,00 Euro l’attivazione di spese correnti di natura discrezionale che non
pregiudicano il corretto funzionamento dell’Ente, integrata con successivo
provvedimento n. 190 del 16.09.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Ulteriori indirizzi per il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità
interno anno 2010”;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate
quanto segue:
1. DI PROVVEDERE alla stampa di n. 1.000 cartelline-contenitore con copertina
plastificata opaca riportanti sul frontespizio il disegno, che si allega in copia al
presente provvedimento, ritenuto quello che raffigura in modo più originale
l’evento della nascita di un bambino/a, tra gli elaborati premiati del concorso sul
tema: “IL MIRACOLO DELLA VITA: disegna la copertina dell’opuscolo nuovi
nati”.
2. DI DARE ATTO che tali cartelline serviranno a raccogliere materiale vario che
illustri i servizi e le opportunità esistenti nel territorio comunale in particolare per i
nuovi nati e saranno distribuite a cura degli uffici Anagrafici all’atto della denuncia
di nascita da parte dei genitori.
3. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia provvederà alla realizzazione dell’iniziativa attraverso incarico a ditta
specializzata ed alla conseguente assunzione dell’impegno di spesa, per un importo
massimo di Euro 900,00 con imputazione al capitolo di PEG n. 3380 denominato
“Prestazione di servizi vari di gestione. Prestazioni diverse di terzi”.
4. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
di legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

