
Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1566 del 07/12/2021

Proponente : DIREZIONE-13 Sociale -Disabilità - URP - Politiche della Casa - Supporto Giuridico - 
Consiglio Comunale

OGGETTO

BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM DEL 
VALORE DI € 1000,00 SPENDIBILE PRESSO FARMACIE ED ESERCIZI 
COMMERCIALI ADERENTI, PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA 
NECESSITÀ LEGATI ALLA NASCITA E ALLA MATERNITÀ PER I NEO 
GENITORI E I LORO NATI NELL’ANNO 2021 – DENOMINATO “BONUS 
MAMMA E BEBÈ 2021”.

   

Uffici Partecipati
D13-BANDI E BONUS SOCIALI



COMUNE DI PISA

Direzione 13

 Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto Giuridico – Consiglio Comunale

OGGETTO: Bando per l’erogazione di un contributo una tantum del valore di € 1000,00 
spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali aderenti, per l’acquisto di beni di 
prima necessità legati alla nascita e alla maternità per i neo genitori e i loro nati nell’anno 
2021 – denominato “Bonus mamma e bebè 2021”.

IL RESPONSABILE P.O.

Visti:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il  

Bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2023 e relativi allegati;
 la deliberazione di G.C. n. 270 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il PEG per 

l’esercizio finanziario 2021-2023;
 la deliberazione di C.C. n. 54 del 23.12.2020 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2021-

2023.
 l’atto DIREZIONE-13/20 del 9/1/2020 con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di 

posizione organizzativa denominata “URP e Sociale – Segreteria” nell’ambito della Direzione 
Sociale – URP – Politiche della Casa;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 296 del 2/12/2021, in linea con il programma di mandato 
di questa Amministrazione Comunale, che prevede di offrire alle famiglie un contributo una tantum 
a del valore di €1.000,00 per ogni figlio nato - spendibile presso farmacie, ed esercizi commerciali 
aderenti  - per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita e alla maternità per i neo 
genitori e i loro nati nell’anno 2021 – denominato “Bonus mamma e bebè 2021”; 

CONSIDERATO che con la delibera di Giunta sopra indicata si è proceduto alla prenotazione di 
spesa finanziaria n. 3418/2021 per la somma di euro 130.000,00 che trova copertura finanziaria 
sulla Missione 12, Progr. 1205, Titolo 1, Cap. 112548 “Contributi a famiglie per interventi sociali” 
del Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Bando “Bonus mamma e bebè 2021” rivolto alla cittadinanza, allegato A);

RITENUTO DI
- assicurare la completa trasparenza delle procedure e l’accessibilità ai contributi pubblici da 

parte dei soggetti suddetti;
- dare idonea pubblicizzazione  e diffusione all’avviso, attraverso la pubblicazione dello  

stesso sul sito web istituzionale del Comune di Pisa;
- nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’ art. 5 della L. 241/1990, il 

sottoscritto Bacchiet Massimiliano P.O. della Direzione Sociale - Disabilità - URP - 
Politiche della casa – Supporto giuridico - Consiglio Comunale; 



DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di visto di regolarità contabile e 
attestazione di copertura finanziaria;  

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità approvato con D. C. C. n. 03 del 28.02.2013 e 
s.m.e.i.;

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per 
l’organizzazione dei procedimenti di gara” approvato con deliberazione della G.C. 189/2012, 
nonché i provvedimenti 213/2016 e 352/2019 del Segretario Generale;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza 
della presente determinazione e del procedimento a questa presupposto;  

DATO ATTO che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in 
materia dalle vigenti normative, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il 
presupposto delle procedure;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il Bando “Bonus mamma e bebè 2021” rivolto alla cittadinanza allegato al 
presente atto e di procedere alla sua pubblicazione sul sito del Comune di Pisa (all. A).

DI PROVVEDERE all’erogazione del beneficio tramite tessera sanitaria (TS-CNS) quale 
strumento di accredito del beneficio spendibile negli esercizi commerciali aderenti al Bando 
Comunale;

DI INVIARE la presente determinazione all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
online (Legge 69/2009 art.32).

Il Responsabile P.O.

Massimiliano Bacchiet

 

Documento firmato digitalmente da

Bacchiet Massimiliano / ArubaPEC S.p.A.


