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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 10 

Numero registro generale 35 

Data 22/01/2018 

 

Oggetto INIZIATIVA  'BONUS BEBE'' - ANNO 2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO A FAVORE DI UNA CITTADINA. 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 il provvedimento del Sindaco n. 2 del 12.01.2017 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: 

Anno 2017; 

 l Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C.° 05 del 

22.03.2016, regolarmente esecutivo; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con 

deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97; 

 la deliberazione C.C. n°10 del 27/03/2017 di Approvazione Bilancio di 

previsione periodo 2017 – 2019 e relativi allegati; 

 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”; 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 11/09/2017 avente ad 

oggetto: “Erogazione Bonus Bebè Comunale anno 2017. Indirizzi all’ufficio del 

Servizio Sociale Comunale per la realizzazione dell’intervento”. 

 

RISCONTRATO che nella suddetto delibera si forniscono gli indirizzi al Responsabile 

del Servizio Finanziario e Servizi alla Persona per provvedere, all’adozione di tutti gli 

atti di gestionali di competenza, susseguenti all’adozione del presente atto, 

finalizzato all’erogazione di contributi economici straordinari una- tantum tesi a 

sostenere le famiglie, quelle di nuova costituzione in particolare, soprattutto nel 

momento della nascita di un figlio, valutato come critico in relazione a tutte le spese 

che questo comporta. 
Stabilendo i seguenti criteri per la realizzazione dell’intervento _ 

 Nascita del bambino avvenuta nel periodo tra il 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017; 

 Residenza del neonato o dell’adottato nel Comune di Fordongianus; 

 Residenza nel Comune di Fordongianus di almeno un genitore o del tutore, al 



momento della nascita del bambino; 

 Che per lo stesso evento non sia stato concesso analogo contributo in altro comune; 

 Che il reddito imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare del minore non sia 

superiore ad euro 49.000,00; 

 famiglie che hanno adottato un bambino, purché in presenza dei requisiti sopra citati 

precisando che l’atto di adozione definitivo deve essere intervenuto nel periodo dal 

1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; 

 Il contributo verrà corrisposto ai genitori o, in mancanza, al tutore; 

Stabilendo inoltre che:  

La composizione del nucleo familiare si rileva dallo stato di famigli che verrà acquisto d’ufficio;  

Nel caso in cui i genitori risultino inseriti in diversi nuclei familiari il reddito dichiarato deve riferirsi ai 

redditi di entrambi. Qualora nel nucleo familiare non risulti l’indicazione dell’altro genitore del bambino, 

dovrà dichiarare il reddito dello stesso (in questo caso si prenderanno in considerazione solamente i 

redditi di entrambi i genitori, senza considerare gli altri familiari): 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 127 del 28/09/2016 avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULISTICA INIZIATIVA 'BONUS 

BEBE'- ANNO 2017.” contenente i criteri per il riconoscimento del contributo di € 

500,00 stabilito dall’Amministrazione comunale ed il modulo di domanda da 

compilare per ottenere il suddetto riconoscimento economico; 

 

VISTA l’istanza, presentata al Comune in data 18/12/2017 da una cittadina residente, 

acquisita al protocollo al n. 4604 e depositata agli atti dell'ufficio Servizio Sociale, con 

la quale chiede la concessione del contributo una tantum Bonus Bebè 2017 di € 

500,00; 

 

VISTA l’istruttoria a cura dell’Assistente Sociale, dalla quale risulta che la richiedente 

è in possesso dei requisiti anagrafici ed economici, previsti dal bando e quindi ha 

diritto ad usufruire del Bonus Bebè 2017, come risulta dal prospetto allegato di cui si 

omette la pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy;  

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

VISTO il capitolo 1349;  

ACQUISITO il parere favorevole del ragioniere Comunale in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi  dell'art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000; 

VISTO il T.U.E.L. D.lgs 267/2000; 

lo statuto dell'Ente; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 DI IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 500,00 a favore di 

ciascuna cittadina generalizzate nel prospetto allegato, di cui si omette la 

pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy, relativa alla concessione del 

contributo economico denominato “Bonus Bebè” anno 2017; 

 DI IMPUTARE la spesa complessava di € 500,00 al Bilancio di previsione per il 

periodo 2017/2019 - residui, al capitolo 1349, codice 12/05/01/104, 

impegno n. 2017/475, “Contributi Bonus Bebè”. 

DI DARE comunicazione dell’adozione del presente provvedimento all’ 

interessato. 
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22/01/2018

Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/01/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 22/01/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 22/01/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 22/01/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


