Delibera della Giunta Comunale n. 121 dd. 28 dicembre 2017

OGGETTO: Approvazione relazione descrittiva e prospetto di rendicontazione inerente
il Piano degli interventi in materia di politiche famiglia anno 2017, Comune
di Castelnuovo.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che, la Giunta Comunale con delibera n. 20 dd. 02.03.2017 approvava il Piano annuale degli
interventi in materia di politiche famiglia anno 2017, come previsto al requisito n.1, di rilevanza
obbligatoria, del disciplinare approvato con L.P. 16.03.2012 n.2 del marchio “Family in Trentino –
categoria Comuni”;
Vista la lettera della PAT – Ag. Provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili – Ufficio
per le Politiche Familiari pervenuta in data 18.10.2017 prot. n. 4984, con la quale si richiede la
presentazione della rendicontazione degli interventi economici e/o servizi a favore delle famiglie e
persone anziane, al fine dell’ottenimento del contributo relativo all’anno 2017;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 582 dd. 13.04.2017, modificata con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 1195 dd 28.07.2017 che regola i tempi e le modalità di
presentazione della rendicontazione;
Visto il documento predisposto per la rendicontazione relativa al Piano degli interventi in materia di
politiche famiglia anno 2017 in ordine agli interventi economici ed ai servizi che il Comune ha
realizzato nel corso dell’anno in coerenza con gli impegni assunti;
Ritenuto opportuno approvare la rendicontazione relativa al Piano degli interventi in materia di
politiche famiglia anno 2017 da trasmettere al competete Servizio della PAT al fine dell’ottenimento
del contributo relativo all’anno 2017;
Vista la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;
Visto il parere favorevole di cui all’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n.
3/l, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativo reso dal Segretario comunale e in ordine alla
regolarità contabile reso dal Responsabile Finanziario;
Visto lo statuto comunale vigente;
Vista la Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “sistema integrato delle politiche strutturali
per la promozione del benessere familiare e della natalità”;
Vista la legge provinciale 16 marzo 2012 n. 2 che approva il nuovo disciplinare per l’assegnazione
del marchio “family in trentino - categoria comuni”;
con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la relazione descrittiva e il
prospetto di rendicontazione relativi al Piano annuale degli interventi in materia di

politiche famiglia anno 2017 che si allega al presente provvedimento, a formarne parte
integrante e sostanziale, predisposto come da richiesta pervenuta dalla PAT – Ag.
Provinciale per la famiglia , la natalità e le politiche giovanili – Ufficio per le Politiche
Familiari in data 18.10.2017 prot. n. 4984.
2.

Di inviare il prospetto all’Ufficio per le Politiche Familiari della PAT al fine
dell’ottenimento del contributo relativo all’anno 2017.

3.

Di introitare il contributo al capitolo 1585/0 del bilancio di previsione corrente.

4.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti unanimi ai
sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.reg. 01 febbraio 2005 n.3/L. al fine di inviare
tempestivamente il prospetto di rendicontazione alla Provincia.

5.

Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la
presente deliberazione sono ammessi :
a. opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei
comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg.
01.02.2005, n. 3/L;
b. ricorso straordinario entro 120 gg., ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971,n.
1199;
c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg. ai sensi dell’art. 2, lett. b) della legge
06.12.1971 n. 1034.

