
 

 
 

COMUNE DI CALVELLO 
                                                  Provincia di Potenza 

Originale 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                N. 02 DEL 16/05/2020 

 
L’anno DUEMILAVENTI, il giorno SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 17.10, con prosecuzione di 

seduta, nella Sala Consiliare del Comune di Calvello, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e 

modi prescritti, si è riunito in seconda convocazione, sessione ordinaria, con il dovuto distanziamento 

e con  generale  rispetto delle disposizioni sanitarie, il Consiglio Comunale. 

La seduta è aperta al pubblico tramite diretta streaming. 

Risultano all’appello nominale: 

 
 Presente       Assente 

1) Falvella Maria Anna X  
2) Vitacca Francesco X  
3) Ruggieri Giulio X  
4) Abbate Carmela X  
5) Capece Salvatore  X 
6) Pinto Michele Antonio X  
7) Tempone Roberto X  
8) Tito Mario X  
9) Pompeo Giuseppe X  

10) Cantisani Anna X  
11) Gallicchio Marirosa X                      

 Totali 10 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della seduta, il 
Segretario Comunale reggente, dott.ssa Faustina Musacchio. 

Assume la presidenza il Sindaco Dott.ssa Falvella Maria Anna,la quale dichiara valida ed aperta la 
seduta. 

Pima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, esprime valutazioni alla collettività 
che si riassume in un plauso e responsabilità. 

 
Oggetto 

 
Regolamento Comunale “Giovani famiglie numerose” sostegno alla genitorialità. 
Modifica. 



 

 
Il Presidente 

Illustra il punto all’ordine del giorno illustrando le ragioni che hanno spinto l’Amministrazione ad 
intervenire sul testo regolamentare. 

Il Presidente, vista poi la mancanza di richieste d’intervento ad opera dei Consiglieri presenti, dichiara 
chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per l’approvazione del presente ordine 
del giorno. 

 L’esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: presenti n. 10 – 
votanti 10 – di cui Favorevoli n. 10.  

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la propria deliberazione n. 02 del 30/01/2019 ad oggetto l’adozione del Regolamento  
Comunale  “Giovani Famiglie Numerose” Sostegno alla Genitorialità. 

Vista la proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 2 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 

Visto l’esito della votazione come sopra riportato 

DELIBERA 

1. Di approvare la modifica al Regolamento Comunale “Giovani Famiglie Numerose”  Sostegno alla 
Genitorialità , con l’introduzione dell’art.3 bis  ad integrazione dell’art.3 come di seguito: 

Art.3 BIS  – Categorie speciali. 

Hanno diritto al beneficio economico pari ad € 350.00, per ogni figlio di età compresa tra i 3 anni 
compiuti e i 18 anni, i nuclei familiari monoparentali, ossi i nuclei composti da un solo genitore 
esercente la patria potestà (altro genitore deceduto, non conosciuto, sottoposto a temporanea o 
definitiva sospensione della patria  potestà, non reperibile, ecc…)anche se hanno meno di 3 (tre) figli 
di età inferiore a 26 anni, iscritti nel nucleo familiare del genitore richiedente e residenti a Calvello da 
almeno 6 mesi alla data del bando o dalla nascita per i neonati. 

2. Di demandare alla Giunta Comunale ed ai Responsabili di Settore, per quanto di competenza, 
gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione. 

3. Di demandare alla Segreteria Comunale la pubblicazione del Regolamento in questione nel testo 
aggiornato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme contenute nella presente deliberazione al fine di 
consentine l’immediata applicazione. 

Con votazione espressa per alzata di mano il cui esisto proclamato dal Presidente è del seguente 
tenore: presenti n. 10 - votanti n. 10 – di cui Favorevoli n. 10. 

DELIBERA 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  02  del 16/05/2020 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 

Dott.ssa Faustina Musacchio  D.ssa Falvella Maria Anna 
 
 

Attestato di Pubblicazione 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 

questo Comune, all’indirizzo web www.comune.calvello.pz.it 

Calvello, 30/05/2020 

Il Segretario Comunale 
Dott. ssa  Faustina Musacchio 

 
 

 

Attestato di esecutività 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Calvello, 16/05/2020 
 

 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Faustina Musacchio 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Vista la deliberazione in oggetto. 
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica della stessa. 

Il Responsabile del Settore   
Ing. Rocco Di Tolla 

http://www.comune.calvello.pz.it/
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