
COPIA

DELIBERAZIONE N. 011
DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL

PROVINCIA DI TRENTO

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE 

DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

OGGETTO: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE PREMIO NATALITA' A RICHIEDENTI CENSITI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTUNO del mese di GENNAIO, alle ore 07.15 nella Sala Giunta sita 

in Palù del Fersina, località Lenzi n. 42, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.

Presenti i Signori: 

Moltrer Stefano - Sindaco

Petri Anderle Ingrid

Groff Lorenza

Toller Mauro

Assenti giustificati i Signori:

Assiste il Vicesegretario: F.to dott. Battisti Oliviero.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Moltrer  Stefano, nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 79 D.P.Reg.01.12.2005 n. 3/L)
Certifico io sottoscritto Vicesegretario che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 03/02/2017 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to dott. Battisti Oliviero

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 17, L.R. 19/1998 n.10/1998).

Responsabile Servizi Finanziari
F.to dott. Dolzani Giuseppe



Deliberazione del Giunta comunale n. 11 del 31.01.2017 
 
OGGETTO: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE PREMIO NATALITA ' A RICHIEDENTI 
CENSITI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

Il Comune di Palù del Fersina, presenta una situazione di costante perdita della popolazione 
residente negli anni, con un decremento pari al 59% nel periodo tra il 1921 ed il 2011, che non 
appare destinata a mutare sostanzialmente nei prossimi anni, visto il crescente divario tra il tasso di 
natalità e quello di mortalità, a cui è associata una crescita dei fenomeni migratori negativi; 

La conferma è anche nell’innalzamento dell’età media della popolazione ai diversi censimenti e 
dalla presenza irrilevante di stranieri residenti; 

Anche il dato relativo alle famiglie mostra un progressivo calo sia nel numero dei nuclei familiari 
che nel numero di componenti. 

In considerazione di tutto ciò, già da alcuni anni l’Amministrazione Comunale è impegnata 
attivamente nel perseguire delle politiche in grado di invertire il suddetto trend demografico 
negativo, agevolando per quanto possibile le famiglie residenti nell’erogazione di servizi a basso 
prezzo, perseguendo politiche di sviluppo economico e riducendo al minimo la pressione fiscale. 

Allo scopo con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.12.2005 si è: 

- istituito il premio di natalità di complessivi € 1.000,00= per ogni bambino/a nato dopo il 1° 
gennaio 2006 da cittadini residenti, alla data della nascita, nel Comune di Palù del Fersina. 

Visto che in data 04.12.2016, nostro prot. n. 3193 dd. 06.12.2016, i sig.ri Avi Marialuisa e Battisti 
Cristiano residenti a Palù del Fersina in loc. Battisti 101/A hanno presentato richiesta di 
liquidazione del premio relativo al proprio figlio nato in data 26 novembre 2016; 

Accertato che i richiedenti possiedono i requisiti richiesti per la liquidazione del premio; 
 
Visto che: 

- in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, 
Palù del Fersina, Sant’Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione 
associata delle attività e i compiti ai sensi dell’art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm. 

- l’art. 5 della convenzione citata prevede che “I Comuni aderenti alla presente convenzione 
designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. 
La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta 
la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti. I 
responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla 
preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la 
nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle 
Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d’intesa con la Conferenza dei Sindaci.”; 

- la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d’intesa ha individuato, per i 
servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la 
gestione associata; 

considerato che il progetto organizzativo della gestione associata prevede che ci siano due figure di 
Vicesegretario nei Comuni associati, cui risulta opportuno e funzionale, al fine di una loro maggiore 



responsabilizzazione e nell’ottica di garantire il buon andamento e la speditezza dell’azione 
amministrativa, delegare determinati atti; 

Visto che la materia oggetto della presente determinazione è di competenza della Direzione Servizi 
ai Cittadini del Comune di Pergine Valsugana;  

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 
aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 
e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11; 

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi 
dell’ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, 
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla 
legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11; 

Visto il Regolamento di attuazione dell’Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 05 dd. 15.03.2001 e 
ss.mm.; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 27 dicembre 2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 con il relativo DUP; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L e s.m. sulla proposta di deliberazione 
relativa all’oggetto ha espresso i pareri di competenza: 

- il Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini, Lucia Masè, parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità tecnico-amministrativa in data 30.01.2017; 
- il Responsabile del Servizio Finanziario, Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della 
regolarità contabile e di copertura finanziaria in data 30.01.2017; 

Atteso che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi 
dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A  
 
1. di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, il premio di natalità di complessivi € 

1.000,00.- per ogni bambino/a nato dopo il 1° gennaio 2006 da cittadini residenti, alla data della 
nascita, nel Comune di Palù del Fersina, a favore dei richiedenti sigg. Avi Marialuisa e Battisti 
Cristiano; 

2. di dare atto che nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019 - Gestione 
residui 2016 è previsto idoneo stanziamento al capitolo 1298 (1.4.2.5.999) – Missione 12 – 
Programma 5, al quale si imputa la spesa; 

3. di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, 
comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

4. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 79, comma 2, del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 



********* 
Ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992 avverso il presente provvedimento sono ammessi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L; 
b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 
del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi 
di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199. 
I ricorsi di cui alle lettere b) e c) sono alternativi. 

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi ai lavori pubblici, servizi, forniture, ivi comprese 
le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse 
connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120 comma 5, dell’Allegato 1 del D.Lgs. 
02 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va 
proposto entro 30 giorni e non ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 



F.to dott. OLIVIERO BATTISTIF.to  STEFANO MOLTRER

IL VICESEGRETARIOIL SINDACO

Data lettura del presente verbale,viene approvato e sottoscritto.

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott. OLIVIERO BATTISTI

IL VICESEGRETARIOLì,  

IL VICESEGRETARIO

F.to dott. OLIVIERO BATTISTI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto 
comma dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Lì,  31.01.2017


