COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°380 del 31-12-20
Reg. generale 2163

OGGETTO:
DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21 Legge regionale 6 dicembre 2019, n.
20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima
infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o
privati acquistati in convenzione dal Comune (MISURA "NIDI GRATIS"). Accertamento
e Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019 - pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 39/21 del 30 luglio 2020, avente per oggetto:
“Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per
sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la
frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune
(MISURA "NIDI GRATIS").”;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 244 del 08/09/2020, avente per
oggetto: “DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21. Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art.
4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia
tramite l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati
acquistati in convenzione dal Comune (MISURA "NIDI GRATIS"). Approvazione avviso e
modulo di domanda.”;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 286 del 13/10/2020, avente per
oggetto: “DGR del 30 Luglio 2020, n. 39/21 Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art.
4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia
tramite l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati
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acquistati in convenzione dal Comune (MISURA "NIDI GRATIS"). Riapertura termini per
presentazione domanda di partecipazione.”;
Visto il Comunicato prot. n. 24556 del 21/10/2020, pubblicato sul Sito Istituzionale del
Comune di Siniscola, con il quale si riapriva ulteriormente il termine di presentazione delle
domande per l'abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o
privati acquistati in convenzione dal Comune, fissando come termine ultimo per la
presentazione delle istanze il giorno 30/10/2020;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 323 del 10/11/2020 con la quale
è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse, ammesse con riserva ed escluse;
Vista la nota del Responsabile del Servizio prot. n. 26050 del 10/11/2020, con la quale si
sono trasmessi alla Regione Autonoma della Sardegna i dati relativi alla graduatoria degli
ammessi, ammessi con riserva, esclusi e il relativo fabbisogno;
Vista la Determinazione della Regione Sardegna n. 643, protocollo n. 13999 del
09/12/2020, avente ad oggetto: “Bilancio regionale 2020 – Impegno di € 5.500.000,00 a
favore dei Comuni per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite
l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati
in convenzione dal Comune (misura “Nidi Gratis”) – Legge regionale 6 dicembre 2019, n.
20, art. 4, comma 8 lettera a) DGR n. 39/21 del 30 luglio 2020”;
Dato atto che nella suddetta Determinazione, la Regione Sardegna ribadisce che “le
risorse vengano trasferite in due quote: a prima, pari al 70%, contestualmente all’impegno
delle somme e la seconda, al momento della certificazione della spesa effettivamente
sostenuta”;
Dato atto che per il Comune di Siniscola sono state impegnate complessivamente €
27.149,32 e trasferite € 19.004,52, pari al 70% dell’intera somma;
Ritenuto necessario accertare la somma di € 19.004,52 in Entrata nel Cap. 6070;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 19.004,52 in Uscita nel Cap. 4080;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di accertare la somma di € 19.004,52 in Entrata nel Cap. 6070, acc.to 1548/20;
Di impegnare la somma di € 19.004,52 in Uscita nel Cap. 4080, imp. 1663/20;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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