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CITTA’ DI CHERASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 145
OGGETTO:
CONTRIBUTO DESTINATO DAL GRUPPO EGEA AL COMUNE DI
CHERASCO - DEFINIZIONE "BONUS FIGLI 0-12", INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARI E MODALITA' DI RICHIESTA - PROVVEDIMENTI
L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero
nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTE

DAVICO Carlo - Sindaco
BOGETTI Claudio - Vice Sindaco
FERRONDI Umberto - Assessore
BOTTERO Elisa - Assessore
DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale presenti
Totale assenti

5
0

Con l’intervento e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara - Segretario comunale.
Il Signor DAVICO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Gruppo Egea per sostenere i Comuni del territorio nel quale opera a
fare fronte all’emergenza Covid-19 ha scelto di erogare contributi economici per le
iniziative comunali volte a sostenere i cittadini in questo periodo di difficoltà;
PRESO ATTO che l’ammontare del contributo destinato dal Gruppo Egea al Comune di
Cherasco è pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00);
DATO ATTO che con precedente deliberazione di questa Giunta comunale n.120 del 9
giugno 2020 il contributo di € 15.000,00 è stato destinato ad iniziative ed interventi gestiti
dal Comune di Cherasco per supportare le famiglie in difficoltà a causa dell’attuale
emergenza socio-economica causata dall’epidemia da Covid-19;
CONSIDERATO che le famiglie con entrambi i genitori lavoratori, durante il periodo di
chiusura delle Scuole hanno dovuto sostenere spese impreviste per l’assistenza e la cura
dei figli, in particolare per i bambini più piccoli di età compresa tra gli 0 e i 12 anni;
RILEVATO:
- che le famiglie con genitori lavoratori e con figli di età compresa fra 0 e 12 anni sono
state le famiglie più esposte a spese di assistenza e baby-sitting dei figli;
- che le risorse destinate alle misure di sostegno economico definite dalla presente
deliberazione sono limitate e devono essere sufficienti a soddisfare la platea dei
beneficiari individuati;
Tutto ciò premesso;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
LA GIUNTA COMUNALE RITIENE OPPORTUNO:
- definire i sostegni economici di cui sopra con il nome di “Bonus figli 0-12”;
- individuare i beneficiari, i requisiti di accesso e l’entità dei benefici economici da erogare
come di seguito specificato:
i.

definizione dei beneficiari:
a) nuclei familiari residenti sul territorio di Cherasco da almeno 12 mesi;
b) presenza nel nucleo familiare di almeno 1 figlio/minore affidato di età
compresa tra gli 0 e i 12 anni;
c) presenza nel nucleo familiare di tutti i componenti maggiorenni impegnati in
attività lavorativa;
d) possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non
superiore a € 10.000,00;

ii.

Entità del beneficio economico:
a) 1 minore di età compresa tra 0 e 12 anni: beneficio economico di € 150,00;
b) 2 minori di età compresa tra 0 e 12 anni: beneficio economico di € 200,00;
c) 3 o più minori di età compresa tra 0 e 12 anni: beneficio economico di €
250,00;

iii.

Modulistica, modalità di presentazione delle domande ed erogazione del contributo:
a) utilizzare per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti per i beneficiari
l’allegato modello di autocertificazione, rilasciato ai sensi del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 e s.m.i.,;
b) la modulistica di cui sopra dovrà essere consegnata per mezzo PEC
o
posta
elettronica
(cherasco@postemailcertificata.it)

(segreteria@comune.cherasco.cn.it) o prenotando un appuntamento presso
l’Ufficio Segreteria del Comune di Cherasco (Via Vittorio Emanuele 79) o
l’Ufficio di Roreto (Viale Rimembranza n.4);
c) le domande dovranno essere presentate a partire dal 20 luglio 2020 fino al
30 settembre 2020;
d) ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda e ricevere un solo
contributo;
e) i benefici economici saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse
economiche destinate alla misura “Bonus figli 0-12” salvo ulteriore proroga
deliberata dalla Giunta Comunale;
f) la liquidazione del contributo economico “Bonus figli 0-12” sarà effettuata
mensilmente rispettando le seguenti scadenze: 10 agosto – 10 settembre –
10 ottobre;
Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del
D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 ed all’art. 147 bis 1° comma del
D.Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Per quanto indicato il premessa e qui integralmente richiamato, di definire i sostegni
economici di cui sopra con il nome di “Bonus figli 0-12”;
2. Di individuare i beneficiari, i requisiti di accesso e l’entità dei benefici economici da
erogare come di seguito specificato:
i.

Definizione dei beneficiari:
a) nuclei familiari residenti sul territorio di Cherasco da almeno 12 mesi;
b) presenza nel nucleo familiare di almeno 1 figlio/minore affidato di età
compresa tra gli 0 e i 12 anni;
c) presenza nel nucleo di tutti i componenti maggiorenni impegnati in attività
lavorativa;
d) possesso di attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità non
superiore a € 10.000,00;

ii.

Entità del beneficio economico:
a) 1 minore di età compresa tra 0 e 12 anni: beneficio economico di € 150,00;
b) 2 minori di età compresa tra 0 e 12 anni: beneficio economico di € 200,00;
c) 3 o più minori di età compresa tra 0 e 12 anni: beneficio economico di €
250,00;

iii.

Modulistica, modalità di presentazione delle domande ed erogazione del contributo:
a) utilizzare per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti per i beneficiari
l’allegato modello di autocertificazione, rilasciato ai sensi del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 e s.m.i.,;

b) la modulistica di cui sopra dovrà essere consegnata per mezzo PEC
(cherasco@postemailcertificata.it)
o
posta
elettronica
(segreteria@comune.cherasco.cn.it) o prenotando un appuntamento presso
l’Ufficio Segreteria del Comune di Cherasco (Via Vittorio Emanuele 79) o
l’Ufficio di Roreto (Viale Rimembranza n.4);
c) le domande dovranno essere presentate a partire dal 20 luglio 2020 fino al
30 settembre 2020;
d) ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda e ricevere un solo
contributo;
e) i benefici economici saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse
economiche destinate alla misura “Bonus figli 0-12” salvo ulteriore proroga
deliberata dalla Giunta Comunale;
f) la liquidazione del contributo economico “Bonus figli 0-12” sarà effettuata
mensilmente rispettando le seguenti scadenze: 10 agosto – 10 settembre –
10 ottobre;
3. Di imputare il contributo destinato dal Gruppo Egea al Comune di Cherasco pari ad
€ 15.000,00 (quindicimila/00) al Capitolo 1882.99 del Bilancio del corrente esercizio
finanziario;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e
Istruzione l’assunzione del relativo impegno di spesa a tergo del presente
provvedimento.
Con successiva palese ed unanime votazione la presente deliberazione viene resa
immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to DAVICO Carlo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
Li’ 14/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to TARICCO Cristina
IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la
spesa di € 15.000,00 al capit. 1882.99 del Piano Esecutivo di gestione del corrente esercizio
finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
Li’ 14/07/2020

Li’ 14/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to NASI dott.ssa Chiara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/07/2020 (N. 936 Reg. Pubblicazioni).
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal
_________________________.
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.toDOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Li’ 20/07/2020 Prot. N. 0
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla
pubblicazione)
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)
Divenuta esecutiva in data 14-lug-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: NASI dott.ssa Chiara)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, lì ______________
L'INCARICATO

