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 DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO Bonus Famiglia anno 2013 a favore di nuclei familiari con un numero di figli pari o 

superiore a quattro, impegno di spesa e liquidazione a favore di n. 2 nuclei familiari. 

 

Il Sottoscritto Mura Angelo , Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale , 

VISTO: 

 il provvedimento del Sindaco n.7 del 08.06.2015 di conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, 

del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: 01/06 – 31/12/2015; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, 

esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 

29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge; 

 la delibera C.C. n. 6 del 17.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale e programmatica periodo 2015/2017 e 

Bilancio pluriennale periodo 2015/2017; 

 la delibera C.C.n°5 del 17.04.2015 avente ad oggetto L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema Integrato 

dei Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la programmazione 

dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative all’anno 2015; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della 

Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”; 

 la nota dell’ Assessorato Regionale Igiene Sanita e dell’Assistenza Sociale Direzione Generale 

delle Politiche Sociali–Servizio di Programmazione e integrazione Sociale prot.n.17926 del 4 

dicembre2014 con la quale invitano i Comuni a  inviare i dati relativi al numero dei nuclei 

familiari residenti nel comune alla data del 30/04/2014 , composti da  4 o più figli fiscalmente di 

età compresa tra 0 e 25 anni;  

CONSIDERATO che in data17/12/2014 è stata trasmessa alla Ras la scheda contenete i dati relativi a 

n.2 famiglie presenti nel territorio con quattro o più figli di età compresa tra 0 e 25 anni; in possesso dei 

requisiti necessari per accedere al Bonus Famiglia anno 2014; 

VISTA la Deliberazione della G.R.n.48/26 del 02/12/2014 che individua e approva gli indirizzi 

programmatici relativi alle risorse di cui al Fondo nazionale delle politiche sociali al Fondo nazione per 

il sistema integrato dei servizi alla persona nei quali è ricompreso il programma “Bonus Famiglia 2014”; 

successivamente modificata  con  deliberazione G.R  n.53/29 del 29/12/2014 che prevede  l’erogazione  

del contributo  in quotazione diversificate   in relazione  all’ampiezza del  nucleo familiare   come risulta  
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nella seguente tabella: 

Numero figli  Importo concesso  

5    € 850,00 

6    € 1100,00 

7    € 1250,00 

8  e più    € 1.400,00 

VISTI i criteri e i requisiti previsti per accedere al contributo, così come definiti dalla Deliberazione di 

G.R. 31/05 del20/07/2011 (e successivamente modificati dalla Deliberazione di G.R. n. 33/34 del 

28/08/2012 nella parte relativa alle modalità di utilizzo): 

- il bonus famiglia deve essere destinato prioritariamente al benessere del minore (acquisto di generi 

alimentari e vestiario, attività sportiva, acquisto libri, etc), il contributo è erogato dal comune di 

residenza, previa richiesta degli interessati, ai nuclei di cittadini italiani e stranieri e loro famiglie 

residenti in Sardegna alla data del 30/04/2013; nuclei familiari con almeno 5 figli di età compresa fra 0 e 

25 anni alla data del 30/04/2014; - reddito I.S.E.E. non superiore ai € 30.000,00;  

VISTA la Determinazione .n. 4044 rep 83 del 17 marzo 2015 del Direttore Generale Assessorato 

Regionale Igiene Sanita e dell’Assistenza Sociale delle Politiche Sociali –Servizio di Programmazione e 

integrazione Sociale, con la quale ha provveduto con la quale ha provveduto a liquidare e pagare in 

favore di comuni beneficiari, la somma complessiva di pari a euro 339.641,77;  

VISTE le istanze presentate da n.2 cittadini residenti, in data 02/12/2015  acquista al protocollo del 

comune al numero 4858 e al numero 4859 depositate agli atti dell'ufficio Servizi Sociale, con le quali 

chiedono  l’ intervento economico denominato “Bonus Famiglia” anno 2014, con allegata la 

documentazione prevista dalla normativa regionale ; 

CONSIDERATO che l’Assistente Sociale ha verificato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti 

anagrafici ed economici previsti dalla deliberazione della delibera n. G.R.n.48/26 del 02/12/2014  e 

deliberazione G.R  n.53/29 del 29/12/2014 , che pertanto ricorrono i presupposti per la concessione del 

beneficio; 

VISTO l'intervento /capitolo 1100405/1348  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.lgsl. 

267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, come da attestazione in calce 

alla presente; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa di: 

Impegnare la somma di complessiva di € 1550,00 relativa alla concessione del contributo economico  

denominato “ Bonus famiglia “anno 2014 a favore di due  nuclei familiare residenti indicati nell’elenco 

allegato e depositato agli atti dell’ufficio del servizio sociale  

Liquidare e pagare l'importo complessivo di € 1550,00 a favore di due  nuclei familiari  identificati nel 

prospetto   allegato relativo alla concessione del bonus famiglia anno 2014;  

Imputare la spesa complessiva pari a € 1550,00 nel Bilancio di previsione 2015 residui anno 2014, 

corrispondente all'intervento/capitolo 1100405/1348  imp. n.____/2015 “contributi RAS Bonus famiglie 

numerose. 

DI  TRASMETTERE  copia della presente : 

1) Al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti; 

2) all'Ufficio di servizio sociale. 

sd- / SD- 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 09/12/2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

giorni 15  

  

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                             Rag. Angelo MURA 

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 del 

T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000  

FAVOREVOLE. 

 

 

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull’intervento / 

capitolo indicato nel provvedimento. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 

capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  09/12/2015                                     

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                - Rag. Angelo MURA – 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus li__________                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                            . Angelo MURA – 

 

 

 

 

 

 


