COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°38 del 02-03-20
Reg. generale 290

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto di Siniscola. Intervento " La famiglia cresce":
sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi. Liquidazione saldo.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
− con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui
alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− la Regione Sardegna, con Deliberazione di G.R. n.8/64 del 19.02.2019, ha destinato
un contributo economico proveniente dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
per attuare un intervento di supporto economico alle famiglie numerose, (con un
numero pari o superiore a 4 di figli fino a 25 anni di età), denominato “la famiglia
cresce”;
− l’intervento “La famiglia cresce”, per l’annualità 2019, è gestito dai Plus e i
Comuni secondo le direttive allegate alla Deliberazione G.R. n.8/64 del
19.02.2019;
Visto che, in attuazione della Deliberazione G.R. n°8/64 del 19.02.2019:
- I comuni afferenti al Plus Distretto di Siniscola, previa verifica requisiti ed
espletamento istruttoria, devono trasmettere le proprie graduatorie all’Ufficio di
Piano entro e non oltre il 31 maggio 2019;
- l’Ufficio di Piano dovrà provvedere alla definizione di un’unica graduatoria
d’ambito, secondo le modalità stabilite dalle direttive regionali, e trasmetterla alla
Direzione Regionale entro il 30 giugno 2019;
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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”;
Visto il Decreto sindacale n. 5 del 21.05.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Dato atto che, in attuazione della Deliberazione n°8/64 del 19.02.2019, il Responsabile
dell’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola con Determinazione n° 125 del 28.06.2019
ha provveduto alla definizione di un’unica graduatoria d’Ambito avente un fabbisogno pari
a € 44.160,00;
Dato atto che la R.A.S. – Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione prot.
n°5168, rep.n°97 del 27.03.2019, ha provveduto al trasferimento di risorse pari ad un
importo complessivo di € 42.173,23 per l’intervento “la famiglia cresce”: sostegno
economico a favore di nuclei familiari numerosi residenti nei Comuni di Galtellì, Irgoli,
Lodè, Loculi, Onifai, Orosei, Posada, Torpè, Siniscola;
Dato atto che con la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n.184
01.10.2019 è stata impegnata la somma di € 42.173,23;

del

Dato atto che con la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano è stato
liquidato l’importo di € 41.440,00 in favore di n. 60 nuclei beneficiari e inseriti nella
graduatoria d’Ambito approvata con Determinazione n° 125 del 28.06.2019;
Dato atto che la R.A.S. – Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione n.477
prot. n°12575 del 22.10.2019, ha provveduto al trasferimento di risorse pari ad un importo
complessivo di € 1.986,77 quale saldo per l’intervento “la famiglia cresce”: sostegno
economico a favore di nuclei familiari numerosi residenti nei Comuni di Galtellì, Irgoli,
Lodè, Loculi, Onifai, Orosei, Posada, Torpè, Siniscola;
Dato atto che con la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 205 del
25.11.2019 è stata impegnata la somma di € 1.986,77;
Ritenuto necessario liquidare la somma di € 2.080,00 in favore di n. 3 nuclei familiari di
figli pari o superiore a quattro come da allegato “A”, che è parte integrante e sostanziale e
depositato agli atti d’ufficio;
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 2.080,00 in favore di n. 3 nuclei familiari di figli pari o
superiore a quattro come da allegato “A” che è parte integrale e sostanziale e depositato
agli atti d’ufficio;
Di imputare la somma complessiva di € 2.080,00 a valere sul cap. 1615 di cui: € 733,23
imp. 1282/2019 e € 1.346,77 imp.1558/2019
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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
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 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 09-03-2020

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

@-@ - Pag. 3 - @-@

al

24-03-2020

