COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 30 Del 29-05-17

Oggetto:

Bonus
bebè - anno 2017: liquidazione aprile
- maggio 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
VISTO l’art.107 del
D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle
responsabilità dei Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato
con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 32 in data 01.07.2014, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale l’ente avvalendosi della facoltà offerta
dall’art.53 comma 23 della l.388/2000 ha attribuito al Sindaco pro-tempore Gionata
Petza la responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale, con potere di adottare anche
atti di natura tecnica gestionale;
VISTA la L.R. 23 Dicembre 2005 n° 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona.
Abrogazione della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio
assistenziali e ss.mm.ii.”;
CONSIDERATO che al suo interno sono previsti interventi ed attività rivolti alle varie
fasce della popolazione;
CONSIDERATO che si intende incentivare la permanenza dei cittadini singoli e dei
nuclei familiari nel Comune di Asuni;
VISTA la necessità di attuare specifici interventi di sostegno a favore della famiglia e
della genitorialità;
VISTA la DGM n.48 del 28.08.2014 relativa all’istituzione, con fondi del bilancio
comunale, di un intervento denominato “Bonus bebè” finalizzato all’erogazione di un
contributo economico a favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più
minori di età compresa tra 0 e 3 anni;

DATO ATTO che il contributo verrà concesso, a seguito di apposita richiesta, a favore
dei nuclei familiari aventi la residenza e il domicilio stabile nel comune di Asuni, a
prescindere dal reddito familiare;
RITENUTO opportuno concedere in favore dei nuclei suddetti un contributo mensile
(di importo minimo di Euro 150,00 e massimo di Euro 250,00) fino al compimento del
terzo anno di età del minore;
DATO ATTO che l’importo del contributo verrà stabilito annualmente dalla Giunta
Comunale, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale, e pertanto è
passibile in ogni momento di modificazioni;
CONSIDERATO che i minori beneficiari sono attualmente in numero pari a 8 di cui n.
2 per il solo mese di aprile 2017, n. 5 per aprile e maggio 2017 e n. 1 per il solo mese
di maggio 2017 per un totale di euro 2.600,00;
RITENUTO opportuno procedere con la liquidazione per il periodo aprile – maggio
2017;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 4 del 08-03-2017 e n. 15 del 05-04-2017
con le quali si assumeva impegno di spesa per il 2017 per il contributo in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

DI LIQUIDARE Euro 200,00 mensili a ciascuno dei minori residenti in Asuni di età
compresa tra i 0 e i 3 anni per il periodo aprile e maggio 2017 come indicato in
allegato;
DI DARE ATTO che alla somma complessiva di Euro 2.600,00 si farà fronte con il
Cap. 1072, codice di bilancio 12.05.104.02.02.999;
DI DEMANDARE il presente atto al Responsabile del Servizio per l’adozione di tutti
gli adempimenti di propria competenza;
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comuneasuni.gov. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo pretorio
on line conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:

copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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