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ORIGINALE n.___8___

COMUNE DI B A R C I S
Prov. di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
BENEFICI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’

L’anno DUEMILAUNDICI
il giorno
DICIANNOVE
del mese di APRILE
alle ore 18,30 nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo all’ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri il 12/04/2011
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA
Seduta pubblica – di PRIMA convocazione
Fatto l’appello nominale risultano
Presenti Assenti
OLIVIERI DOTT. TOMMASO
X
PAULON
ALDO
X
PAULON
DANIELA
X
GUGLIELMI
ROSELLA
X
BEROLO
FLAVIO
X
STELLA
BRUNO
X
TORMEN
MARCO
X
TRIANA
MARIO
X
MALATTIA
GIUSEPPE
X
BET
STEFANIA
X
BOZ
MONICA
X
PIEMONTE
ELEONORA
X
BUODO
ALESSIO
X

Comunicata ai Sigg.
Capigruppo Consiliari
il

22/04/2011
L’impiegata Responsabile
Ornella Corona

_________________

Referto di Pubblicazione
Certifico io sottoscritto impiegato
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__22/04/2011__
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L’impiegata Responsabile
Ornella Corona
____________________________

E’ altresì presente l’assessore esterno sig.ra MALATTIA BRUNA
Assiste il Segretario Comunale sig.ra dott. Vincenzo Greco
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
OLIVIERI DOTT. TOMMASO nella sua qualità di Sindaco
che espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la concessione di benefici
economici a sostegno della maternità
Parere favorevole tecnico espresso per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Il Segretario Comunale
Greco dott. Vincenzo

Il Presidente fa presente al Consiglio Comunale che si ritiene opportuno e necessario, vista la
diminuzione continua della popolazione residente dovuta sia alla mortalità che alla mancanza
di nascite di bambini, dover incentivare il più possibile la maternità mediante la concessione di
benefici economici. Ricorda che negli ultimi anni tale argomento è stato più volte
all’attenzione del Consiglio Comunale e che l’azione stessa è stata prevista espressamente
nell’attuale programma elettorale della maggioranza. Ritiene l’iniziativa valida e spera
condivisibile da tutto il Consiglio Comunale e pertanto da perseguire con l’auspicio che ciò
possa incentivare il più possibile la maternità a Barcis anche se sono previsti benefici
economici abbastanza modesti. Ricorda che nel bilancio 2011 è stato previsto un apposito
stanziamento che spera ci sia bisogno di aumentare, cosa che pensa sia da tutti auspicata.
Illustra quindi il regolamento all’uopo predisposto ed invita il Consiglio Comunale a deliberare
in merito.
Viene aperta la discussione alla quale partecipano i Consiglieri:

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l’intervento del Sindaco e la discussione avutasi;
Visto l’allegato regolam ento comunale per la concessione di benefici
economici a sostegno della maternità;
Con voti n.8 favorevoli, n. 4 contrari (MALATTIA, BET, BOZ, PIEMONTE) espressi per
alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1.

di approvare l’allegato regolamento comunale per la concessione di benefici
economici a sostegno della maternità che si compone di n. 11 articoli;

Successivamente,
II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti, n.8 favorevoli, n. 4 contrari (MALATTIA, BET, BOZ, PIEMONTE) espressi per
alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1,
comma 19, della Legge Regionale 21/2003 e s.m.i.

