
 

Deliberazione nr. 25 dd. 31.07.2015 

 

Oggetto: progetto sostegno alla natalità: approvazione nuovo regolamento comunale. 
 

Premesso 

la proposta di deliberazione circa l’approvazione del nuovo regolamento comunale 

disciplinante l’assegnazione del buono spesa  finalizzato all’incremento della natalità; 

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Segretario comunale e di regolarità 

contabile acquisiti ex art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 

della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione consiliare  nr. 17 dd. 07.06.2012,  con la quale è stato approvato il 

regolamento comunale disciplinante nell’ambito del “Progetto di sostegno alla natalità”, 

l’assegnazione di un buono spesa nominativo di € 1.000,00.- a favore di nuclei familiari aventi 

residenza e domicilio nel territorio comunale da almeno 6 mesi, da utilizzare presso al famiglia 

cooperativa di Cavalese – filiale di Valfloriana nei punto vendita di Casatta e di Montalbiano; 

Considerata l’opportunità di modificare il testo del regolamento per garantire ai nuclei familiari 

residenti nel Comune di Valfloriana un buono spesa di € 500,00.- da assegnare alla nascita del 

figlio, e di ulteriori € 100,00.- per ogni anno di frequentazione della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Elementare di Valfloriana, al fine di agevolare e favorire le famiglie che intendono 

mantenere stabilmente la residenza sul territorio comunale e far frequentare  ai loro figli le scuola 

locali; 

Visto ed esaminato quindi il nuovo testo di regolamento, unito alla presente, che sostituisce 

integralmente quello ad oggi in vigore; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino 

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L e s.m.; 

Su conforme invito del Presidente; 

Con voti favorevoli 11, su 11 presenti e votanti, espressi per alzata di mano, ed accertati dal 

Presidente che, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente designati, ne proclama l’esito; 

 

d e l i b e r a 
 

1=  di approvare, per i motivi espressi in premessa, il nuovo testo del regolamento comunale 

disciplinante l’assegnazione del buono spesa nell’ambito del c.d. “Progetto di sostegno alla 

natalità”, composto da nr. 4 articoli (dal nr. 1 al nr. 4) allegato alla presente quale pare 

integrante e sostanziale; 

2= di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione sostituisce integralmente 

quello approvato  con la deliberazione consiliare nr. 17 dd. 07.06.2012 

3= di dare evidenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la 

presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 5° 

comma del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 

T.A.A. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L. 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.L.vo 

02.07.2010 nr. 104; 

- in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199 e s.m.. 



 
 
 

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 25 dd. 31.07.2015 

Il Segretario comunale 

dott. Alessandro Svaldi  

 

 

 

 

“Articolo 1 

Il Progetto “sostegno alla natalità” consiste nell’assegnazione di un buono spesa nominativo del 

valore di € 500,00.- (Euro cinquecento/00) a favore dei nuclei familiari aventi residenza e domicilio 

nel territorio comunale da almeno mesi sei che abbiano un nuovo componente nato nel corso 

dell’anno.  

Buoni del valore di € 100,00.- vengono assegnati ai nuclei familiari per ogni anno di 

frequentazione dei figli della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Elementare  di Valfloriana. 

I  buoni spesa valgono esclusivamente per la spesa effettuata presso la Famiglia Cooperativa di 

Cavalese – filiale di Valfloriana punti vendita di Casatta e di Montalbiano. 

 

Articolo 2 

I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari composti da giovani coppie sposate o conviventi 

con uno o più figli, nonché i nuclei familiari composti da un solo genitore con uno o più figli, 

residenti da almeno sei mesi nel Comune  

Il contributo sotto forma di buono spesa viene assegnato ai genitori al momento della nascita del 

figlio regolarmente denunciato presso l’Ufficio Anagrafe comunale ed all’inizio di ogni anno 

scolastico che lo stesso frequenterà.  

Contestualmente il Comune provvederà a comunicare i nominativi dei genitori beneficiari del 

buono ai responsabili dei punti vendita locali della Famiglia Cooperativa di Cavalese. 

 

Articolo 3 

Il nucleo familiare assegnatario del buono spesa perde immediatamente il diritto all’utilizzo del 

buono nel momento in cui trasferisce la residenza in altro Comune, prima che sia trascorso il 

semestre successivo alla nascita del figlio. In questo caso il Comune provvederà a richiedere il 

rimborso di quanto assegnato. 

 

Art. 4 

Le disposizioni non si applicano ai nuclei familiari che hanno già beneficiato del buono famiglia di 

€ 1.000,00.- previsto dal precedente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Allegato alla deliberazione consiliare nr. 17 dd. 07.06.2012 

Il Segretario comunale  

dott. Alessandro Svaldi  

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL PROGETTO SOSTEGNO ALLA 

NATALITA’ 

 

 

Articolo 1 

 
Il Progetto “sostegno alla natalità” consiste nell’assegnazione di un buono spesa nominativo del 

valore di € 1.000,00.- (Euro mille) a favore dei nuclei familiari aventi residenza e domicilio nel 

territorio comunale da almeno mesi sei  che abbiano un nuovo componente nato nell’anno 2012.  

Tale buono spesa di € 1.000,00.-, vale esclusivamente per la spesa effettuata presso la Famiglia 

Cooperativa di Cavalese – filiale di Valfloriana punti vendita di Casatta e di Montalbiano. 

 

 

Articolo 2 

 
I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari composti da giovani coppie sposate o conviventi 

con uno o più figli, nonché i nuclei familiari composti da un solo genitore con uno o più figli.  

Il contributo sotto forma di buono spesa viene assegnato ai genitori al momento della nascita del 

figlio regolarmente denunciato presso l’Ufficio Anagrafe comunale. Contestualmente il Comune 

provvederà a comunicare i nominativi dei genitori beneficiari del buono ai responsabili dei punti 

vendita locali della Famiglia Cooperativa di Cavalese. 

 

 

Articolo 3 

 
Il nucleo familiare assegnatario del buono spesa perde immediatamente il diritto all’utilizzo del 

buono nel momento in cui trasferisce la residenza in altro Comune, prima che sia trascorso il 

semestre successivo alla nascita del figlio. In questo caso il Comune provvederà a richiedere il 

rimborso di quanto assegnato. 

 

 

 

 

                    Il Sindaco                                                               Il Segretario comunale  

                 Lozzer Graziano                                                        dott. Alessandro Svaldi  
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                    Il Sindaco                                                               Il Segretario comunale  

                 Lozzer Graziano                                                        dott. Alessandro Svaldi  

 

 

 
 

 


