COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 2915

del 02/09/2022

OGGETTO: Attivazione Prestito d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi
comunali per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS per le rette nidi comunali. Impegno di
spesa.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 30/05/2022, recante in oggetto:
“Attivazione istituto “Prestito d’Onore” per anticipazione bonus INPS retta nidi comunali. Indirizzi da
impartire al Dirigente del Settore 6”.
DATO ATTO CHE:
1. nella suddetta deliberazione di Giunta Comunale è stata data particolare attenzione
all’importo erogato alle famiglie dall’INPS, in considerazione del fatto che spesso non è
rimborsato dopo un’unica mensilità anticipata ma dopo numerose altre, per cui la spesa
risulta difficilmente sostenibile, in specie per le famiglie meno abbienti;
2. il nido ha una sua valenza pedagogica, educativa e di conciliazione rilevante e deve essere
assicurato a tutte le bambine e bambini, senza discriminazioni;
3. al fine di sopperire alla criticità relativa ai ritardi dei versamenti di contributi erogati
dall’INPS, per il pagamento delle rette dei nidi, il Comune di Nuoro per i propri nidi
comunali ha istituito la possibilità, per chi ne fa richiesta e possiede i requisiti, di ottenere
un prestito d’onore tale da coprire il mancato pagamento dei nidi comunali nei tempi
stabiliti e ottenere il relativo contributo dell’INPS, a seguito di avvenuto pagamento della
retta;
4. l’istituto del Prestito d'onore, quale supporto atto alla concessione di un “prestito”, fonda
il patto di restituzione non tanto su garanzie certe di carattere economico ma su accordi

che, pur non prescindendo da valutazioni oggettive, circa la percorribilità amministrativa
dell'operazione, assegnano valore fondamentale all'impegno morale di restituzione
assunto dal richiedente;
ACCLARATO che nelle linee d’indirizzo approvate dall’amministrazione comunale si stabilisce che per
poter accedere all’istituto del prestito d’onore bisogna:
1. essere beneficiario dei nidi comunali di Nuoro, in quanto regolarmente ammesso in
graduatoria per l’anno educativo 2022/2023;
2. presentare apposita istanza da parte di un unico richiedente;
3. non aver beneficiato, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, di altri
contributi analoghi e riferiti alle rette nidi da parte del Comune di Nuoro per uno o più figli;
4. avere un ISEE pari o inferiore a € 14.000,00;
5. fissare i termini di prestito e restituzione mediante l’adesione formale a un “patto d’onore”
stipulato tra le parti;
DATO ATTO che, nelle suddette linee d’indirizzo si stabilisce, altresì, che il prestito erogabile non può
essere superiore a quattro mensilità per un importo massimo di € 1.090,88 (importo max mensile €
272,72) e lo stesso dovrà essere restituito entro un mese dall’avvenuto rimborso dell’INPS;
VISTA la determinazione dirigenziale 1840 del 10/06/2022, avente a oggetto: “Attivazione Prestito
d’Onore in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli ai Nidi comunali per sopperire
all’anticipazione relativa al bonus INPS per le rette nidi comunali. Approvazione Avviso pubblico per la
richiesta del bonus”.
TENUTO CONTO CHE:
1. a seguito di presentazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente, è opportuno e
necessario procedere al relativo impegno di spesa, al fine di ottemperare
tempestivamente a quanto disposto negli atti sopra menzionati;
2. che l’ente alla data odierna ha rinvenuto una richiesta, nonché provveduto a predisporre
e far firmare il patto d’onore, agli atti dell’ufficio nidi per evidenti motivi di tutela dei dati
personali.
RITENUTO procedere ad assumere l’impegno di spesa per complessivi € 30.000,00, a favore di diversi
beneficiari, da imputare al cap. 1031164 "Prestito d'onore per anticipazione Bonus INPS nidi vincolo
20100153” - E 20100153, imp. 2022/
.
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023,
alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla
Persona”;
VISTI:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il

Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017, con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile, di cui ai DD.LL.
n. 118/2011 e 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
6. la deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.Lgs. n. 267/2000, 10, D.Lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati e approvati:
5. DI IMPEGNARE a favore di beneficiari diversi la somma complessiva di € 30.000,00 da
imputare cap. 1031164 "Prestito d'onore per anticipazione Bonus INPS nidi vincolo
20100153” - E 20100153, imp. 2022/____, impegno del Bilancio anno 2022, per la
realizzazione dell’istituto del Prestito d’Onore;
6. DI TRASMETTERE la seguente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli
adempimenti di competenza;
7. DI DARE ATTO CHE:
6. il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005, recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
7. il presente provvedimento è impugnabile nei modi e termini, di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
8. la presente sarà pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente e contestualmente si
provvederà a effettuare quanto prescritto sugli obblighi di pubblicità, di cui all’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, qualora
applicabili;
9. Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;

•
•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.02.05.999

Impegno
Provv.
967

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 1399

Importo
€ 30.000,00

1031164

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CREDITORI DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Attivazione Prestito d’Onore per sopperire all’anticipazione relativa al bonus INPS per le rette nidi
comunali. Impegno di spesa.

Note del Funzionario PUGGIONI BARBARA:
Lì 02/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

