
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE
RICONOSCIMENTO ALLE FAMIGLIE DI UN CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO KIT 
DI PANNOLINI LAVABILI

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 7 
dicembre 2012, n. 213,  che testualmente recita:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora 
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,  del 
responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione
2. Nel caso in cui l’Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in 
relazione alle sue competenze. 
3 .I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove  la  giunta o il consiglio non  intendano conformarsi  ai pareri  di cui al presente articolo,  devono darne
 adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere:

Data     23.02.2021 Il Responsabile  OLIVERI ROSA

Per quanto concerne la Regolarità contabile esprime parere:

Data       23.02.2021 Il Responsabile Giaretti Marco



LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di realizzare proposte e progetti per lo sviluppo di stili di vita sostenibili da realizzare 
mediante azioni che sappiano associare il miglioramento della qualità della vita nei suoi 
aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell’assetto fisico e ambientale del 
Paese;

Visto che con il nuovo sistema della raccolta differenziata dei rifiuti, l’Amministrazione 
Comunale oltre a differenziare e riciclare intende incentivare azioni virtuose con la 
diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani non differenziabili;

Visto che I’utilizzo di pannolini “usa e getta” per bambini rappresentano una delle frazioni di 
rifiuto secco residuo quantitativamente più consistente e qualitativamente di più difficile 
smaltimento: un bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 5800 pannolini “usa e getta” 
del peso di circa 300 gr corrispondenti a quasi 1740 kg di secco, pari 1,74 ton di rifiuti non 
riciclabili da conferire in discarica oppure bruciare nell’inceneritore; 

Considerato che la stessa produzione dei pannolini monouso comporta:
- un ingente consumo di risorse naturali (energia, acqua, legno) e l’immissione nell’ambiente 
di rifiuti non riciclabili.
-  un costo considerevole per le famiglie per l’acquisto dei pannolini usa e getta 
- un’alternativa possibile ai tradizionali pannolini usa e getta. 
- benefici ambientali (minore impatto in fase di produzione e smaltimento) ed economici (si 
stima una riduzione della spesa familiare che può superare i 1400 euro) nonché un maggior 
benessere del bambino (riduzione di allergie e irritazioni cutanee).
-  insieme alla raccolta differenziata, compostaggio dei rifiuti organici ed altri accorgimenti per 
la riduzione dei rifiuti, contribuisce a ridurre il volume totale dei rifiuti indifferenziati e quindi a 
ridurre le spese per lo smaltimento.

Si ritiene pertanto opportuno incoraggiare, attraverso un contributo economico dedicato, l’uso 
del pannolino lavabile per aiutare le famiglie con figli in età compresa tra zero a 36 mesi a 
risparmiare, aumentare il benessere del bambino e limitare l’impatto ambientale.

Si propone, per quanto riguarda le famiglie residenti che manifestano il loro interesse 
all’acquisto di un kit completo di pannolini lavabili per bambini da 0 a 3 anni, di fissare un 
contributo a sostegno delle stesse di € 150,00.- per l’acquisto di  un kit per ogni figlio da zero 
a tre anni, Iva compresa, 

Ritenuto opportuno, definire la procedura per l'acquisto dei pannolini lavabili e disciplinare 
l'erogazione del contributo nel seguente modo:

• può richiedere il contributo il genitore di un neonato di età tra zero e trentasei mesi;

• il bambino deve essere residente nel Comune di Serra Riccò;

• il genitore deve essere intestatario (o inserito nella scheda anagrafica dell'intestatario) 
di una posizione relativa alla tariffa rifiuti nel Comune di Serra Riccò ed essere in 
regola con il pagamento della stessa;



• il genitore per ottenere il contributo deve inoltrare domanda presso il Servizio Politiche 
Giovanili e IISS del Comune, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e allegando 
alla richiesta lo scontrino fiscale o fattura comprovante l'acquisto dei pannolini lavabili;

• il Servizio Politiche Giovanili e IISS provvede a verificare la veridicità della 
dichiarazione e a predisporre apposito atto per la liquidazione;

• il servizio finanziario provvede a liquidare direttamente sul conto corrente del 
contribuente il contributo;

Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale;
D E L I B E R A

¬ Di stabilire il contributo, a sostegno delle famiglie che intendono acquistare il kit di 
pannolini lavabili, che ammonta €150,00.- per l’acquisto di 1 Kit per ogni figlio da zero 
a tre anni, se ricade nei requisiti di cui in premessa;

¬ Di approvare i seguenti criteri per l’erogazione, su richiesta degli aventi diritto, di un 
contributo economico, come di seguito indicato:

• può richiedere il contributo il genitore di un neonato di età tra zero e trentasei 
mesi;

• il bambino deve essere residente nel Comune di Serra Riccò;

• il genitore deve essere intestatario (o inserito nella scheda anagrafica 
dell'intestatario) di una posizione relativa alla tariffa rifiuti nel Comune di Serra 
Riccò ed essere in regola con il pagamento della stessa;

• il genitore per ottenere il contributo deve inoltrare domanda presso il Servizio 
Politiche Giovanili e IISS del Comune, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti 
e allegando alla richiesta lo scontrino fiscale o fattura comprovante l'acquisto dei 
pannolini lavabili, che andranno verificati dallo stesso servizio;

¬ Di demandare il responsabile del Servizio Politiche Giovanili e IISS ad effettuare 
idoneo impegno di spesa per la somma di euro 2.000,00.- , per coprire eventuali 
richieste di contributo;

¬ Di sviluppare un’adeguata campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul sito 
comunale; 

SI PROPONE

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

    L’ASSESSORE 

      Daniela Botta



Modello domanda

Al COMUNE DI SERRA RICCO’
SERVIZIO POLITICHE GIOCANILI E IISS

Via A.Medicina 88
16010 SERRA RICCO’  GE

OGGETTO: richiesta contributo kit di pannolini lavabili.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, consapevole di quanto 
disposto dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 e dall’art. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni 
mendaci, chiede l’erogazione del contributo previsto per l’acquisto di pannolini lavabili e a tal 
fine:

DICHIARA

1. di essere residente a Serra Ricco’ in via ______________________________________ n° 
______; codice fiscale ____________________________________________________
tel ______________________________________________________________________
indirizzo email ____________________________________________________________;

2. che il proprio/a figlio/a _____________________________________________ è nato/a 
___________________ il ___/___/_____;

3. che i dati del proprio conto corrente per l’accredito del contributo sono i seguenti: 
IBAN ___________________________________________________________________ 
presso la Banca  ________________________________________________________c/c 
Intestato a  _______________________________________________________________

4. di essere consapevole che l’Amministrazione comunale procederà al rimborso della spesa 
da me sostenuta, come risulta dall’allegato scontrino/fattura comprovante l’acquisto di 
pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 150,00/figlio di età compresa tra 0 e 36 mesi;

Serra Riccò  , lì ____________

(firma)

Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003Il trattamento dei dati personali da voi forniti a questa Amministrazione, nel rispetto delle 
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e potrà comportare tutte le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 
196/2003. In ogni caso, tutti tali dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza dalla stessa 
imposti.




