COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 80 del 27/06/2020
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ATTO DI INDIRIZZO PER
EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM FAMIGLIE RESIDENTI A PORTO
MANTOVANO UTENTI DI NIDI PRIVATI

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di giugno alle ore 08:15 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PRESO ATTO delle numerose disposizioni nazionali relative all’emergenza sanitaria “Coronavirus –
COVID-19”, che dispongono, tra l’altro, la sospensione delle attività di tutte le scuole di ogni ordine e
grado dal 26/02/2020;
DATO ATTO che, a seguito delle disposizioni di cui sopra, durante il periodo di chiusura delle attività
didattiche, le famiglie hanno dovuto riorganizzare la gestione dei figli minori spesso con conseguente
aggravio dei costi del bilancio economico domestico;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione N. 57 del 09/05/2020 con la quale sono state
adottate misure di sostegno economico per le famiglie di minori iscritti all’asilo nido comunale,
scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado e frequentanti i servizi scolastici erogati dal
Comune di Porto Mantovano;
CONSIDERATO il difficile momento attraversato da tutte le famiglie con minori a causa
dell’emergenza sanitaria COVID-19, questa amministrazione ha definito di riconoscere un sostegno
economico alle famiglie residenti a Porto Mantovano che hanno figli frequentanti asili nido privati;
DEFINITO pertanto di erogare un contributo economico una tantum di €150,00 alle famiglie di ogni
bambino residente a Porto Mantovano, frequentante asili nido privati, a fronte della presentazione
della ricevuta di pagamento della retta del nido del mese di marzo 2020;
DI DARE atto che l’impegno di spesa sarà assunto all’intervento 117256230 “Emergenza COVID-19
– Contributi alle famiglie per sostegno rette nidi privati fin. avanzo libero” del bilancio corrente;
RITENUTO quindi di dare indirizzo alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona di realizzare
quanto stabilito con il presente atto, nonché di adottare gli ulteriori necessari provvedimenti attuativi
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000
D E LI B E RA
1. DI DARE ATTO che, per contrastare la difficile situazione economica derivante
dell’emergenza sanitaria COVID-19, verrà riconosciuto un sostegno economico a tutte le
famiglie residenti a Porto Mantovano con figli minori frequentanti asili nido privati;
2. DI DEFINIRE che sarà erogato un contributo economico una tantum di €150,00 alle famiglie
di ogni bambino residente a Porto Mantovano, frequentante asili nido privati, a fronte della
presentazione della ricevuta di pagamento della retta del nido del marzo.
3. DI dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto all’intervento 117256230 “Emergenza
COVID-19 – Contributi alle famiglie per sostegno rette nidi privati fin. avanzo libero” del
bilancio corrente;
4. DI demandare alla Responsabile del servizio tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

