COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 241

del 02/02/2022

OGGETTO: Interventi 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
e privati non in convenzione (Misura “Nidi Gratis”) Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20.
Liquidazione beneficiari – 2° semestre Luglio – Dicembre Anno 2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 La Regione Sardegna, con la L.R. 6 dicembre 2019, n. 20 art. 8, lettera a), ha avviato un
programma sperimentale, finalizzato a a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei
bisogni di conciliazione vita lavoro e ad assicurare tra l’altro, l’accesso e la permanenza nel
mercato del lavoro. Per la realizzazione del suddetto programma, veniva destinato l’importo di
5,5 milioni di euro, stanziati dall’art. 4, comma 8, della L.R. n. 20/2019, per sostenere
l’accesso ai servi per la prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in
nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione con il comune (Misura “Nidi
Gratis”);
 Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno delle famiglie, la Legge 232/2016 ha
disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo chiamato “bonus nido”, per
il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati e per forme di assistenza
domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il
“bonus nido” viene erogato dall’INPS, con cadenza mensile direttamente al beneficiario che
ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata in funzione dello
scaglione ISEE di appartenenza, tra quelli previsti dalla misura;

RILEVATO che con Determinazione n. 643 del 09.12.2020, l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale impegnava a favore dei Comuni i fondi 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 di cui alla DGR n. 39/21, destinando al Comune di
Nuoro, per le finalità summenzionate, la somma complessiva di € 176.470,59;
RICHIAMATE:
 la Determinazione n. 3406 del 28.12.2020 con la quale si è provveduto ad accertare la somma
di € 176.470,59, al Capitolo Entrata n. 20100211 recante “Serv: Soc. Contributo da RAS per
Bonus Nidi Gratis ;


la Determinazione n. 3549 del 31.12.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare la
somma di € 176.470,59 sul Capitolo 1041300 imp. 2021/1065 (ex 2020/1682), recante “Serv:
Soc. – Contributo da RAS per Bonus Nidi Gratis con contributo RAS-E. 20100211;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 717 del 21.12.2020, l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale ha assegnato ai Comuni i fondi 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 di cui alla DGR n. 39/21, destinando al Comune di Nuoro, per
le finalità summenzionate, la somma complessiva di € 123.529,41;
RILEVATO inoltre che con Determinazione n. 249 del 28.05.2021, l’Assessorato dell’Igiene, Sanità
e dell’Assistenza Sociale liquidava a favore dei Comuni i fondi 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 e privati non in convenzione (misura “Nidi Gratis”) di
cui alla DGR n. 39/21, destinando al Comune di Nuoro, la somma complessiva di € 242.796,67;
RICHIAMATE:
 la Determinazione n. 1855del 06.07.2021 con la quale si è provveduto ad accertare la somma
di € 242.796,67, al Capitolo Entrata n. 20100211 recante “Serv: Soc. Contributo da RAS per
Bonus Nidi Gratis ;


la Determinazione n. 2109 del 26.07.2021 con la quale si è provveduto ad impegnare la
somma di € 242.796,67 sul Capitolo 1041300, recante “Serv: Soc. – Contributo da RAS per
Bonus Nidi Gratis con contributo RAS-E. 20100211 come segue:
€ 176.470,59 imp. 2021/1228;
€ 66.326,08 imp. 2022/60;

VISTA la L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, con la quale la misura “Nidi Gratis, è stata estesa a tutti i
nidi e micronidi pubblici e privati, anche se non acquistati in convenzione dal Comune, come
disposto dall’Art. 7, comma 11;
VISTA la Deliberazione G.R. 14/18 del 16.4.2021, avente ad oggetto “Interventi 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 e privati non in convenzione
(Misura “Nidi Gratis”)”. Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8, lett.a);
VISTE Linee Guida allegate alla Deliberazione G.R. 14/18 del 16.4.2021;
VISTE:
 la Determinazione Dirigenziale n. 1528 del 31.05.2021 con la quale sono stati approvati il
bando e il modulo di domanda per la richiesta di ammissione al bonus misura “Nidi Gratis”;




la Determinazione Dirigenziale n. 3906 del 17.12.2021 con la quale è stata
approvata la graduatoria provvisoria di ammissione alla misura “Nidi Gratis” – 2°
semestre Luglio – Dicembre Anno 2021 ;
la Determinazione Dirigenziale n. 2171 del 29.07.2021 con la quale è stata
approvata la graduatoria definitiva di ammissione alla misura “Nidi Gratis” – 2°
semestre Luglio – Dicembre Anno 2021;

RICHIAMATA la nota esplicativa RAS pervenuta in data 12.01.2021 con Prot. n. 163 in cui precisa
che è consentito l’utilizzo delle somme non spese nel 2020 nella successiva annualità e nel rispetto
delle condizioni che la misura Nidi Gratis prevederà per il 2021;
RITENUTO pertanto provvedere alla liquidazione per l’intera somma relativa al 2° semestre Luglio
– Dicembre 2021, spettante ai beneficiari dettagliati nell’allegato 1 (1 All. MISURA NIDI GRATIS
1065) per € 34.165,84 e allegato 2 (2 All. MISURA NIDI GRATIS 1228) per € 10.382,45, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, ancorchè non materialmente allegati, e che si conservano
agli atti dell’Ufficio Coordinamento Asili Nido del Settore 6;
CONSIDERATO che non sussiste l’obbligo di acquisire il CIG in quanto la fattispecie rientra tra
l’erogazione diretta, a titolo individuale di contributi da parte della Pubblica Amministrazione
(paragrafo 3.5 Delibera ANAC n. 4/2011 e Delibera 556/17);
VISTI
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 recante: “Liquidazione di spesa”;
- il Decreto Lgs. N. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il Decreto Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118;
- 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, n. 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui Controlli Interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Discussione e conseguente Deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approvava il
Bilancio Finanziario di Previsione 2021/2023 e relativi allegati (art. 151, D.Lgs. 267/2000 e art. 10
D.Lgs. 118/2011);
- l’art. 163 comma 3, del D.Lgs. e ss.ii. che, in attesa di approvazione del Bilancio di previsione
autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio;
- il Decreto del ministero dell’Interno del 24.12.2021 recante “Differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali 31 marzo 2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000;

-

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;
la determinazione dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 recante: Definizione e approvazione
Microstruttura del Settore 6 Servizi alla Persona;
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 Dirigente l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 Servizi alla Persona”;

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4,16 e 17 del D.Lgs
n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati;
1. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 44.518,29 a favore dei beneficiari dei servizi
della prima infanzia per sostenere l’accesso ai servizi tramite l’abbattimento della retta di
frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati anche se non acquistati in convenzione dal
Comune (misura “Nidi Gratis”) - 2° semestre Luglio - Dicembre 2021;
2. DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 44.518,29 sul capitolo 1041300, recante “Serv: Soc.
– Contributo da RAS per Bonus Nidi Gratis - E. 20100211” nel seguente modo:
€ 34.135,84 imp. 2021/1065 (ex 2020/1682) di cui all’allegato 1
€ 10.382,45 imp. 2021/1228 di cui all’allegato 2;
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio
per gli adempimenti di conmpetenza;
4. CHE, questo atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on linedell’Ente che si farà luogo agli
adempimentiafferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 qualora applicabili;
1. CHE, questo atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on linedell’Ente che si farà luogo agli
adempimentiafferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 qualora applicabili;
2. DI DARE ATTO CHE:
 il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già
assunte;

 la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
 il presente provvedimento è prodotto in orginale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”;
 il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
 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 del
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.)

