
COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 06/02/2023 N° 34

OGGETTO: BONUS “BENVENUTO AL MONDO” ANNO 2023 - DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE E
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CITTA’ DI SIENA”–
APPROVAZIONE.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno sei del mese di febbraio dell'anno duemilaventitré
alle ore 10:30.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

CAPITANI MICHELE Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

COLELLA ALBINO PASQUALE Si

BIONDI SANTI CLIO Si

FATTORINI STEFANIA Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

BENINI PAOLO Si

Totale presenti: 10

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Segretario Generale: Dott. Franco Caridi



Delibera N. 34 del 06/02/2023

OGGETTO: BONUS “BENVENUTO AL MONDO” ANNO 2023 - DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE E
SCHEMA DI CONVENZIONE CON L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CITTA’ DI SIENA”–
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione C.C. n. 139 del 18/10/2022 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2023-2025 con il quale sono stati individuati gli obiettivi strategici dell'Assessorato
alla Sanità, Servizi Sociali e politiche della Casa, Protezione Civile (ora Sanità, Welfare, Famiglia e
Politiche Abitative, Protezione Civile);

Evidenziato che gli interventi a sostegno della natalità rientrano tra le misure che l'Amministrazione
Comunale intende mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi che si è prefissata;

Rilevato che la promozione dei diritti dell'infanzia, con particolare riferimento ai minori da zero a sei anni,
si attua anche attraverso erogazione di benefici di carattere economico;

Richiamate:

la convenzione, approvata con deliberazione CC n. 19 del 14/02/2019, la quale prevede al Capo 2 –
Gestione Farmacie Comunali (artt 15 – 23), la gestione delle farmacie comunali, attraverso
l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo previste dalla LRT n. 43 del 03/08/2004, nonché
l'adozione degli atti di indirizzo relativi alla gestione delle attività proprie delle farmacie, ivi
comprese le direttive di politica commerciale e la corresponsione all'amministrazione comunale di un
canone di concessione ancorato al fatturato complessivo annuale;

la deliberazione GC 232 del 04/06/2019 recante “Disciplinare per l’erogazione del Bonus Benvenuto
al Mondo”, con la quale l’Amministrazione comunale ha dato avvio ad una nuova misura a sostegno
della natalità, per i cittadini residente nel Comune di Siena;

la deliberazione GC n. 242 del 13/06/2019 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione,
con scadenza il 31/12/2022, tra il Comune di Siena e l'Azienda Servizi alla Persona “Città di Siena”,
per l’attuazione dell’iniziativa di cui trattasi;

la deliberazione GC n. 73/2022 con la quale il Comune di Siena ha rinnovato il disciplinare per
l’erogazione di un bonus denominato “Benvenuto al Mondo”, da utilizzare esclusivamente per
l'acquisto di prodotti per l'infanzia presso le Farmacie Comunali;

Rilevato che la misura introdotta risulta aver incontrato un alto livello di gradimento da parte dei beneficiari
in termini di numero di richieste e che, pertanto, l’Amministrazione ha ritenuto di prevedere apposito
stanziamento nel bilancio 2023, con capitolo assegnato alla Direzione Welfare e Promozione del Benessere
della Comunità, destinato a detta misura;



Ritenuto pertanto di confermare l’erogazione del bonus anche per le nascite relative all’anno 2023 e, a tal
fine, di approvare:

il disciplinare per detta erogazione, con l’obiettivo di definire requisiti, entità del contributo,
modalità e termini per la presentazione della domanda e modalità di concessione agli aventi diritto;

la nuova convenzione con ASP – Azienda Servizi alla Persona - “Città di Siena”, al fine di stabilire
condizioni e criteri per l’acquisto di prodotti farmaceutici presso le Farmacie Comunali;

Acquisito il parere di regolarità tecnica 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;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il disciplinare per l'erogazione del Bonus
“Benvenuto al Mondo – anno 2023”, Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) di approvare la convenzione con l’Azienda Servizi alla Persona (ASP) Città di Siena per l’attuazione
dell’iniziativa Bonus “Benvenuto al Mondo”, allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
atto, comprendente il relativo allegato 1) – Elenco dei prodotti messi a disposizione dalla stessa ASP;

3) di dare mandato alla Direzione Welfare e Promozione del benessere della Comunità affinché
provveda a dare esecuzione a quanto disposto con il presente provvedimento, in coerenza con gli atti
generali approvati ai punti precedenti;

Inoltre, con separata votazione,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del D. Lgs
267/2000.





Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale
f.to Dott. Franco Caridi

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi

Siena, lì 07/02/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Franco Caridi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 07/02/2023
Il Segretario Generale
f.to Dott. Franco Caridi

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 07/02/2023

Siena, lì 07/02/2023

Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO


