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Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  42  del  22/06/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE DI  ASSEGNO DI MATERNITA' E ASSEGNO AL 

NUCLEO FAMILIARE  PER GLI ANNI 2020/2021 

 

 L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU SI 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU SI 

4 MICHELE CADEDDU NO 

5 FRANCA BUSSU SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario  ANTONINA 

MATTU. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che tra le attività di istituto dell’Ente è prevista ai sensi del DM 25 maggio 2001 n. 

337 la gestione dell’ “Assegno di maternità e/o nuclei familiari con tre figli minori”; 
 

DATO ATTO CHE per gli anni scorsi questa Amministrazione ha approvato con apposite 

deliberazioni le bozze di convenzione per la gestione degli misure di cui sopra con i CAF operanti 

sul territorio del Comune e limitrofo; 
 

RAVVISATA l’opportunità di sottoscrivere anche per gli anni 2020 e 2021 apposita convenzione 

con i CAF operanti sul territorio comunale e limitrofo ciò al fine di consentire ai singoli beneficiari 

di fruire della prestazione attraverso il CAF prescelto; 
 

VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente, che non prevede alcun onere finanziario in 

capo al Comune; 
 

PRESO ATTO CHE la suddetta convenzione verrà condivisa con i CAF operanti sul territorio 

comunale e limitrofo; 
 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlgs. 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

UNANIME 

DELIBERA 

 

- DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- DI APPROVARE l’allegata bozza di convenzione – costituita da una premessa e da 7 articoli - 

per la gestione di “Assegno di maternità” e “Assegno al nucleo familiare” ai sensi del DM 25 

maggio 2001 n. 337 per gli anni 2020/2021; 

- DI AUTORIZZARE il competente ufficio comunale a sottoscrivere la predetta convenzione 

con i CAF operanti sul territorio comunale e limitrofo che ne facciano richiesta; 

- DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile Unico del Comune per 

l’adozione degli adempimenti conseguenti alla deliberazione stessa; 

 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
 

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 EFISIO ARBAU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  26/06/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 26/06/2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 26 giugno 2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


