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Comune di Limone Piemonte
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.99
OGGETTO:
KIT NASCITA ANNO 2020 - DETERMINAZIONI.
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di agosto alle ore sedici e minuti zero, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. RIBERI Massimo - Sindaco

Presente

2. VIALE Rebecca - Vice Sindaco IN VIDEOCONFERENZA

Presente

3. PETTAVINO Guido - Assessore

Presente

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RIBERI Massimo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto che uno degli obiettivi di questa Amministrazione è l’attenzione alle esigenze della
popolazione residente ed in particolar modo per le famiglie giovani, affinché possano installarsi sul
territorio in modo permanente;
Ritenuto pertanto istituire un “kit nascita” presso la locale farmacia per i bambini nati nel
corso di quest’anno e residenti in questo Comune, del valore di euro 50,00;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dell’Area Amministrativa e
Contabile, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;
Con votazione favorevole e unanime espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di istituire un “kit nascita” per ogni bambino nato nel corso di quest’anno e residente in
questo Comune del valore di 50,00 euro, presso la locale farmacia;
3. Di dare mandato agli
l’impegno di spesa;

uffici per i successivi e conseguenti adempimenti, ivi compreso

4. Di dichiarare la presente, con le stesse modalità ed esito di votazione, immediatamente
eseguibile, ex art.134, comma IV, D.lgs n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : RIBERI Massimo
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Fenoglio D.ssa Laura
___________________________________

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere
Parere Servizio
Amministrativo
Parere Servizio
Finanziario

Esito
Favorevole

Data
31/08/2020

Favorevole

31/08/2020

Il Responsabile
Fenoglio D.ssa
Laura
Fenoglio D.ssa
Laura

Firma
Firmato
Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 21/09/2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Limone Piemonte, lì 21/09/2020

Il Segretario Comunale
F.to:Fenoglio D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, 21/09/2020

Il Segretario Comunale
Fenoglio D.ssa Laura
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-ago-2020.



alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.



in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Limone Piemonte, lì ____________________

Il Segretario Comunale
F.to: Fenoglio D.ssa Laura
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