COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 3094

del 19/09/2022

OGGETTO: Attivazione Prestito d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi
comunali, per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS - rette nidi comunali. Liquidazione in
favore di n° 3 beneficiari.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30/05/2022, recante: “Attivazione
istituto “Prestito d’Onore” per anticipazione bonus INPS retta nidi comunali. Indirizzi da impartire al
Dirigente del Settore 6”.
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1840 del 10/06/2022, avente a oggetto: “Attivazione Prestito
d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi comunali per sopperire
all’anticipazione relativa al bonus INPS per le rette nidi comunali. Approvazione Avviso pubblico per la
richiesta del bonus”.
TENUTO CONTO CHE l’ente ha rinvenuto le richieste, nonché provveduto a predisporre e far firmare il
patto d’onore, documentazione agli atti dell’ufficio nidi, per evidenti motivi di tutela dei dati personali.
VISTA la Determinazione n. 2915 del 02/09/2022 “Attivazione Prestito d’Onore in favore delle famiglie
che iscrivono i propri figli ai Nidi comunali per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS per le
rette nidi comunali. Impegno di spesa”, con la quale si è provveduto a impegnare complessivi Euro
30.000,00, a favore di beneficiari diversi;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
VISTO l’art.184 del D.Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;
VISTI:

il vigente Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017, con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile, di cui ai DD.LL. n.
118/2011 e 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013, con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000, 10, D.Lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
VERIFICATA la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto, affidato
alle cure gestionali del sottoscritto, come da impegni, richiamati nel prospetto accluso al dispositivo
che segue, regolarmente vistati dal responsabile del Servizio Bilancio e Dirigente del Settore 1;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto la liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi
perentori;
RICHIAMATI:
la Legge quadro del 08.11.2000 n. 328, recante disposizioni per la realizzazione del sistema
integrato d’interventi e servizi sociali;
la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998.
Riordino delle funzioni socio-assistenziali.”;
il D. P. R. 22/07/08, n. 4, di attuazione della L.R. n. 23/05;
VISTI gli articoli 4 e 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nei quali si ribadisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati;
RILEVATO che per il seguente atto di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta del CIG, ai fini della
tracciabilità, in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da
parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di
bisogno economico, fragilità personale e sociale (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata
con Delibera n. 556/2017);
RITENUTO pertanto dover provvedere con urgenza alla liquidazione della somma complessiva di €
3.272,64 del contributo alle persone di cui sopra, dettagliate nell’Allegato alla presente
Determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA
DI DARE ATTO della premessa facente parte e integrante del presente dispositivo:

DI LIQUIDARE con urgenza la somma complessiva di € 3.272,64, per le finalità di cui all’oggetto del
presente atto;
DI IMPUTARE la relativa spesa di € 3.272,64 sul cap. 1031164 "Prestito d'onore per anticipazione
Bonus INPS nidi vincolo 20100153” - E 20100153, imp. 2022/1399, così ripartita:
Allegato 1 file pagamento accredito su conto corrente per n. 3 utenti per un totale di €
3.272,64
DI DARE ATTO che per il seguente provvedimento di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta del
CIG ai fini della tracciabilità, in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo individuale,
di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in
condizioni di bisogno economico, fragilità personale e sociale (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011
aggiornata con Delibera n. 556/2017);
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Gestione risorse per gli adempimenti di
competenza.
DI DARE ATTO CHE:
1. il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
2. il presente provvedimento è impugnabile nei modi e termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Regolamento (UE) 2016/679 e
sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

