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L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di giugno alle ore 12,10 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione del “Piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del 

Comune di Panchià” – anno 2017. 

 

OGGETTO: Approvazione del “Piano annuale di interventi in materia di politiche 

familiari del Comune di Panchià” – anno 2017. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

La Provincia Autonoma di Trento ha adottato una politica di valorizzazione e sostegno delle 

diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva 

capace di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un 

territorio sensibile e amico della famiglia. 

 

Con la L.P. 02.03.2011, n.1, è stato a tal fine approvato il “Sistema integrato delle politiche 

strutturali per il benessere familiare e la natalità” e, all’art.35, istituito il “Fondo per la 

Famiglia” – destinato a potenziare gli interventi in materia di politiche familiari. 

 

In data 13 maggio 2011, la Giunta Provinciale ha conseguentemente adottato i criteri e le 

modalità di presentazione dei progetti. 

 

Il Comune di Panchià intende sostenere le politiche di benessere familiare e porre al centro delle 

proprie politiche la famiglia, per perseguirne la piene promozione e, attraverso il coinvolgimento 

di tutte le risorse attivabili sul territorio, intraprendere un corso di politiche nei diversi settori 

d’intervento (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti, etc.)in cui la famiglia 

diventa di diritto soggetto attivo e propositivo. 

 

Sentita la relazione. 

 

Considerata l’opportunità di disporre l’approvazione del “Piano annuale di interventi in materia 

di politiche familiari del Comune di Panchià” nel testo che si allega alla presente a formarne 

parte integrante e sostanziale.  

 

Richiamata la L.P. 02.03.2011 n.1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la 

promozione del benessere familiare e della natalità”. 

 

Visto il Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 

08.05.2017, immediatamente eseguibile. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e s.m.. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 

data 28.12.2000 e s.m.. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 



 

Considerato che il Comune di Panchià non dispone attualmente di proprio personale al Servizio 

finanziario, il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria vengono 

rilasciati dal segretario comunale reggente. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare il “Piano annuale di interventi in materia di 

politiche familiari del Comune di Panchià” – anno 2017 nel testo che si allega al presente 

provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di impegnare la somma complessiva di euro 550,00.= all’intervento 1050205 – capitolo 

105261 - codice NOC U1.04.04.01.001 del bilancio di previsione 2017-2019, 

competenza 2017, per le tipologie di spese come elencate: 

- “nuovi nati” assegno una tantum di euro 250,00.= (massimi) per la nascita del terzo 

figlio; 

- “contributo per acquisto di medicinali” di euro 300,00.= (massimi) da destinare come 

contributo per acquisto medicinali presso la farmacia di Tesero, necessari a famiglie del 

Comune di Panchià che, su segnalazione del medico pediatra, non sono in grado di 

provvedere da sole all’acquisto di medicinali prescritte per la cura dei figli.  

 

3. Di incaricare il personale in comando dal comune di Tesero presso il servizio finanziario 

all’adozione degli atti gestionali conseguentemente necessari a dare attuazione al Piano 

medesimo; 

 

4. Di dichiarare che l’impegno sarà esigibile entro il 31 dicembre 2017. 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005       

n. 3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

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

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  


