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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 193 del 05/12/2016 

 
 
OGGETTO: Approvazione criteri per l'erogazione dei benefici comunali per l'anno 2016.  
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 05 del mese di DICEMBRE alle ore 19:30, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Ros Emanuela Assessore Presente 
Floreanini Arianna Assessore Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto  Giorgio nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione di Giunta comunale 
                n. 193 del 5 dicembre 2016 

 
 
OGGETTO: Approvazione criteri per l'erogazione dei benefici comunali per l'anno 2016.  

 
 

La P.O. Responsabile dell’Area Amministrativa 
 e delle Politiche Sociali 

 
 
 
Richiamata la Legge regionale 7 luglio 2006 n. 11 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della 
genitorialità”; 

Preso atto che l’art 10 della sopra citata legge prevede l’istituzione, da parte della Regione, del beneficio 
denominato “Carta famiglia”, che attribuisce la facoltà di applicare agevolazioni e riduzioni dei costi e 
tariffe per la fornitura di beni e la fruizione dei servizi significativi nella vita familiare; 

Richiamato il Regolamento per l’attuazione della Carta Famiglia approvato con Decreto del Presidente 
della Regione  del 30/10/2007 n. 0347/Pres e successive modifiche ed integrazione; 

Preso atto che l’art 3 del citato Regolamento prevede i seguenti benefici: 

a) sconti applicati sull’acquisto di determinati beni e servizi; 

b) applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; 

c) agevolazioni e riduzioni di imposte e tasse locali; 

 

Preso atto che i benefici indicati nell’art 3 del citato Regolamento possono essere attivati anche dai 
Comuni con fondi propri di Bilancio o altre entrate adibite allo scopo; 

Considerato che la Regione Autonoma FVG dall’anno 2013 non ha più trasferito le risorse necessarie a 
coprire gli interventi relativi alla Carta famiglia, per le competenze comunali; 

Atteso che L’Amministrazione intesta fra i suoi obiettivi principali il sostegno alla famiglia, quale nucleo 
fondante della società e la valorizzazione del ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e 
tutela del benessere dei figli; 

Ravvisata quindi l’opportunità di attivare delle misure di sostegno che interessino le famiglie di Buttrio e 
ritenuto pertanto opportuno, con il presente atto, definire i criteri per l’accesso al beneficio economico 
costituito dal riconoscimento di un contributo economico finalizzato al rimborso (totale o parziale), delle 
spese sostenute per l’iscrizione ad Associazioni di natura culturale, ricreative e sportiva; 

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico 
finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai sensi del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
Visti i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi del art.151, 
comma 4 e art. 49 comma 1, del D.Lgs.267/2000 del 18/08/2000. 
 

PROPONE 

 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di stabilire i seguenti criteri per l’accesso ai benefici economici per i quali è stato stanziato 
l’apposito fondo: 

3. il beneficio sarà concesso a favore dei cittadini residenti a Buttrio, titolari di Carta Famiglia attiva 



 Comune di Buttrio – Deliberazione n. 193 del 05/12/2016  3 

alla data di adozione del presente provvedimento;  

4. Il beneficio riguarderà le spese sostenute per l’iscrizione nel corso dell’anno per l’iscrizione 
annuale (con pagamenti anche mensili) e l’abbonamento per le stagioni 2015/2016 e 2016/2017 
(esclusivamente pagamenti effettuati nel 2016), di ragazzi di età compresa tra i 3 e 18 anni 
compiuti alla data di presentazione della domanda, ad Associazioni di natura culturale, ricreative 
e sportiva; 

5. Il beneficio verrà attribuito dietro presentazione di specifica domanda, di cui all’allegato a 1.) al 
presente atto, che dovrà pervenire nel periodo dal 12.12.2016 al 27.12.2016; 

6. l’importo da erogare non potrà essere superiore a quanto effettivamente pagato per l’iscrizione 
alle stagioni 2015/2016 e 2016/2017, pagamenti effettuati esclusivamente nel corso dell’anno 
2016 e non potrà essere in goni caso superiore ad euro 150,00, per ciascuna iscrizione; 

7. di stabilire che i benefici vengono riconosciuti a condizione che gli aventi diritto non risultino 
inadempienti nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il pagamento delle tasse/imposte e 
servizi; 

8. di dare atto che le modalità di erogazione del beneficio economico sono quelle di cui all’allegato 
sub a), al presente provvedimento; 

9. percentuali di rimborso, in osservanza a quanto stabilito nel Regolamento regionale, verranno 
stabilite con successivo atto deliberativo, a seguito della presentazione di tutte le richieste che 
perverranno entro il termine fissato; 

10. di fissare in euro 3.500,00 la somma massima complessiva erogabile a titolo di sussidio in denaro  
a sostegno delle richieste di contributo per i benefici di cui al precedente punto 2); 

11. di dare atti che la spesa massima complessiva di € 3.500,00 trova imputazione alla Missione 12, 
Programma 4, Macroaggregato 4, Piano dei Conti Finanziario 1.4.2.2.999, capitolo 2249-000 del 
Bilancio di gestione 2016 che presenta adeguata disponibilità; 

12. di incaricare il Responsabile dei Servizi Sociali, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti 
alla presente deliberazione; 

13. di dare diffusione dei benefici in oggetto sul sito ufficiale dell’Ente, attraverso la stampa, tramite 
manifesti esposti sul territorio comunale, per informare i cittadini residenti; 

14. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa il  modello di domanda  (allegato A.1), relativo 
al beneficio sport/associazioni; 

15. di dichiarare l’atto che segue immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1,  comma 19, della L.R. 
21/2003, come sostituito della L.R. 17/2004; 

 

Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della Legge 
regionale 21/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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CRITERI CONTRIBUTI – BENEFICI ECONOMICI. – Allegato a) alla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 193 del 5 dicembre 2016. 
 
Totale euro 3.500,00. 
 
Il Comune di Buttrio, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali di promozione dei servizi alla persona, 
intende riconoscere un contributo economico per l’abbattimento delle spese sostenute per l’iscrizione ad 
Associazioni di natura culturale, ricreativa e sportiva, che abbiano la propria sede legale nel territorio del 
Comune di Buttrio. 
Il beneficio è concesso su domanda di parte (corredata dalla ricevuta di pagamento della quota 
associativa) ed il beneficio economico in ogni caso non può essere superiore all’ammontare della spesa 
sostenuta per l’iscrizione e non potrà essere superiore ed euro 150,00 per ogni quota associativa.  
In caso di domande di beneficio economico il cui totale complessivo è superiore allo stanziamento di 
bilancio verranno applicati i seguenti criteri: 

- Assegnazione del beneficio in via prioritaria alle famiglie che, in base alla carta famiglia, hanno tre 
o più figli. In caso di insufficienza dello stanziamento le domande saranno ridotte 
proporzionalmente.  

Qualora dal riparto di cui al punto precedente risultino ulteriori disponibilità di bilancio si procederà come 
segue: 

- Assegnazione del beneficio alle famiglie che, in base alla carta famiglia, hanno due figli. In caso di 
insufficienza dello stanziamento le domande saranno ridotte proporzionalmente.  

Qualora dal riparto di cui ai due punti precedenti risultino ulteriori disponibilità di bilancio si procederà 
come segue: 

- Assegnazione del beneficio alle famiglie in base alla carta famiglia, hanno un figlio. In caso di 
insufficienza dello stanziamento le domande saranno ridotte proporzionalmente.  

Soggetti che possono presentare domanda: 
- Soggetti residenti nel territorio comunale titolari di carta famiglia in corso di validità alla 

data di adozione del presente provvedimento. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione criteri per l'erogazione dei benefici comunali per 
l'anno 2016.   
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 28/11/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
 

 
 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione criteri per l'erogazione dei benefici comunali per 
l'anno 2016.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Buttrio, lì 28/11/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sincerotto  Giorgio  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/12/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  23/12/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Buttrio, lì   09/12/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
09/12/2016 al 23/12/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  24/12/2016  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 05/12/2016, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to rag. Gabriella Morgutti 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/12/2016 

Il Responsabile incaricato 
 rag. Gabriella Morgutti 
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