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12/11/2014

N° ATTRIBUITO
119

DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULISTICA INIZIATIVA BONUS
BEBE’- ANNO 2014
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
•
•

VISTO:
il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 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 2014;
• 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 deliberazione C.C.n°11 del 12.06.2014 Approvazione Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e
Bilancio pluriennale periodo 2014/2016;
• la delibera C.C.n°22 del 23.10.2014 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 2014.RISCONTRATO che nella suddetta programmazione è stata allegata la scheda relativa alla
programmazione di interventi di sostegno economico Bonus Bebè;
DATO ATTO che l’intervento programmato prevede l’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;
OSSERVATO che l’intervento è rivolto ai nuclei familiari che abbiano i seguenti requisiti:
Nascita del bambino avvenuta nel periodo tra il 1° gennaio 2014 - 31 dicembre
2014;
Residenza del neonato e 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 2014 al 31 dicembre 2014;
Il contributo verrà corrisposto ai genitori o, in mancanza, al tutore;
RITENUTO opportuno predisporre e approvare l’apposito bando e relativa modulistica al
fine di permettere agli interessati di fare richiesta per ottenere il suddetto riconoscimento
economico;
VISTO il bando pubblico predisposto dall’ufficio del servizio sociale lo schema di domanda;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. N. 267/2000;
DETERMINA
per i motivi citati in premessa:
DI APPROVARE, il bando pubblico dell’iniziativa “BONUS BEBE’ anno 2014”,
contenente i criteri per il riconoscimento del contributo di € 500,00 stabilito
dall’Amministrazione comunale e il modulo di domanda da compilare per ottenere il suddetto
riconoscimento economico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziali;
DARE ATTO che la spesa graverà sul bilancio di previsione per l’esercizio 2014,
all’intervento 1100405, cap. 1349 “TRASFERIMENTI FONDI COMUNALI BONUS
BEBE'”;
DI TRASMETTERE copia della presente:
Al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
Al Ufficio di Servizio Sociale.
sd-/SD

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 12/11/2014 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 12.11.2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA –

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Rag. Angelo MURA –

