Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 24/02/2021 N° 68
Deliberazione adottata in videoconferenza
OGGETTO: EROGAZIONE BONUS “BENVENUTO AL MONDO” ANNO 2021 – APPROVAZIONE
DISCIPLINARE.
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventiquattro del mese di Febbraio dell'anno
duemilaventuno alle ore 17:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

BENINI PAOLO

X

BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Assente

Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa Il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Luciano Benedetti

OGGETTO: Erogazione bonus “Benvenuto al Mondo” anno 2021 – Approvazione disciplinare.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-

che il principio della centralità della persona costituisce uno dei cardini dell'ordinamento
costituzionale italiano;

-

che questo particolare momento socio-economico spesso vede la famiglia supplire le
fragilità ed i limiti del sistema di welfare;

-

che tale quadro di riferimento evidenzia l'opportunità di operare scelte in una logica di
promozione della persona e dei contesti sociali e familiari dove si colloca;

-

che, in quest'ottica, l'azione amministrativa deve essere in grado di fornire risposte concrete
ai bisogni, garantendo, al contempo, la tenuta del sistema;

Rilevato:
-

che gli interventi a sostegno della natalità rientrano tra le misure che l'Amministrazione
Comunale ha inteso mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi strategici
dell'Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali e politiche della Casa;

-

che il sostegno della natalità si attua anche attraverso l’erogazione di benefici di carattere
economico;

Richiamate le deliberazioni G.C. n. 383/2019 e G.C. n. 55/2020 con cui il Comune di Siena ha
stabilito di erogare a favore di famiglie residenti nel proprio territorio da almeno tre anni, un bonus
denominato “Benvenuto al Mondo” con l'obiettivo di concorrere alle spese legate alle nuove nascite
o adozioni avvenute rispettivamente negli anni 2019 e 2020;
Rilevato che la misura attuata con le succitate deliberazioni a sostegno della natività ha incontrato
un alto livello di gradimento da parte dei beneficiari, riscontrato anche sulla base del numero di
richieste pervenute, dimostrandosi inoltre rispondente agli obiettivi strategici perseguiti
dall’Amministrazione;
Ritenuto pertanto opportuno:
1. confermare l'erogazione del bonus “Benvenuto al Mondo” anche con riferimento alle
nascite o adozioni dell’anno 2021;
2. ampliare, in considerazione del gradimento ottenuto e dello stanziamento che si intende
destinare alla misura, il bacino dei potenziali beneficiari, includendo tra gli stessi anche le
famiglie residenti nel territorio comunale da almeno un anno, purché almeno un genitore sia
nato nel comune di Siena;

Dato atto che, sulla base degli accordi stipulati fra il Comune e l'Azienda Servizi alla Persona “Città
di Siena”, è possibile ricorrere alle modalità già utilizzate negli anni precedenti e cioè destinare il

beneficio riconosciuto all'acquisto di prodotti farmaceutici - contenuti in apposito elenco di
dettaglio - presso le farmacie dell'ASP “Città di Siena”;
Ravvisata l’opportunità di approvare un nuovo disciplinare contenente le modalità per l’erogazione
del suddetto bonus per i nati o adottati nell’anno 2021;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di attivare nei tempi strettamente necessari la misura;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'erogazione del bonus “Benvenuto
al Mondo” anche con riferimento alle nascite dell’anno 2021;
2. di approvare il disciplinare per l'erogazione del bonus allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare mandato alla competente Direzione Welfare e Promozione del benessere della
Comunità affinché provveda a dare esecuzione a quanto disposto con il presente
provvedimento, nei limiti della somma complessiva massima di €. 25.000,00, che trova
adeguata copertura nei capitoli assegnati a detta Direzione;

Inoltre, con separata votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 267/2000.

Fatto verbale e sottoscritto.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luciano Benedetti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

