COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 149 DEL 30/05/2022
OGGETTO: Attivazione istituto “Prestito d’Onore” per anticipazione bonus
INPS retta nidi comunali. Indirizzi da impartire al Dirigente del
Settore 6.
L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio alle ore 15:45, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si *
Si
Si
Si
Si *
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- la Legge quadro del 08.11.2000 n. 328, recante disposizioni per la realizzazione del sistema
integrato d’interventi e servizi sociali;
- la Legge Regionale del 23.12.2005 n. 23 sul Sistema Integrato dei servizi alla persona e la
contestuale abrogazione della L. R. del 25.01.1988 n. 4;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 6/22 del 25/02/2022, avente a oggetto: “Legge
regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a), e s.m.i. 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"). Criteri di ripartizione e linee guida per il triennio 2022 –
2024”;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e in specie l’art. 1 comma 355, dove si
dà atto dell’emanazione di “Bonus INPS” per l’agevolazione al pagamento delle rette nido;
- La circolare INPS 14/02/2020 N° 27, avente a oggetto: “Agevolazioni per la frequenza di asili
nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
all’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Presentazione delle domande
per l’anno 2020. Nuove modalità di erogazione della prestazione. Istruzioni contabili”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 26 del 10/02/2022, avente a oggetto: “Tariffe servizi
a domanda individuale anno 2022 - Settore 6 – Servizi alla persona e Settore 7 - Politiche
educative, formative e giovanili”
- la deliberazione della G.C. N. 37 del 25/02/2022, recante: “Modifica e integrazione Delibera di
Giunta Comunale n. 26 del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto “Tariffe servizi a domanda
individuale anno 2022 – Settore 6 – Servizi alla Persona e Settore 7 – Politiche Educative,
Formative e Giovanili”;
CONSIDERATO che nelle suddette deliberazioni comunali si esplicita che, preso atto di quanto
normato a livello nazionale e regionale sull’abbattimento dei costi delle rette per la frequenza dei
nidi, si è operato un adeguamento delle tariffe comunali, ormai desuete da lunghi anni;
ATTESO che
- il Comune di Nuoro è proprietario di tre Asili Nido: Filastrocca, Mariposa e Primi Passi e che
agli stessi vengono ammessi previa iscrizione i bambini dai 3 mesi ai 3 anni;
- al contempo, in considerazione dell’istituto regionale dei bonus "Nidi Gratis" la Giunta
Comunale del Comune di Nuoro ha deliberato di adottare un adeguato sistema, per ovviare
all’anticipazione da parte delle famiglie della retta, mediante l’uso di idonea modulistica o
sistema contabile mandato/reversale ovvero tramite una partita di giro dei fondi, secondo il
combinato disposto di cui alla Legge Regionale 06/12/2019, n. 20, art.4, comma 8, Lett. A –
DGR n.39/21 del 30/07/2020 previa autorizzazione delle famiglie beneficiarie del contributo
finanziario;
TENUTO CONTO delle suddette deliberazioni di Giunta Comunale relative al nuovo tariffario
della contribuzione utenza per i nidi comunali, con 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 potrebbe risultare difficilmente
sostenibile da anticipare, in specie per le famiglie meno abbienti;
ATTESO che
- il nido ha una sua valenza pedagogica, educativa e di conciliazione rilevante e deve essere
assicurato a tutte le bambine e bambini al fine di non creare discriminazioni e garantendo a
tutti un servizio di qualità e alto profilo educativo;
- al fine di sopperire alla criticità relativa al contributo erogato dall’INPS, per il pagamento delle
rette dei nidi comunali, con un ritardo che potrebbe andare da uno a quattro mesi, il Comune di
Nuoro per i propri nidi intende venire incontro a tale ritardo concedendo la possibilità di
ottenere un prestito d’onore tale da coprire il mancato pagamento dei nidi comunali nei tempi
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stabiliti ed ottenere il relativo contributo dell’INPS a seguito di avvenuto pagamento della
retta;
RICHIAMATO l’istituto del Prestito d'onore, quale supporto atto alla concessione di un “prestito”
che 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;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende utilizzarlo in specie per le famiglie con
ISEE accertato pari o inferiore a € 14.000,00;
STABILITE le seguenti linee di indirizzo per l'erogazione del prestito d'onore:
- essere beneficiario dei nidi comunali di Nuoro, in quanto regolarmente ammesso in graduatoria
per l’anno educativo 2022/2023,
- presentazione di istanza che attesti di avere presentato apposita richiesta del contributo INPS
inoltrata esclusivamente dall’intestatario del nucleo anagrafico;
- 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;
- di avere un ISEE pari o inferiore a € 14.000,00;
- 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;
- di fissare i termini di prestito e restituzione mediante l’adesione formale a un “patto d’onore”
stipulato tra le parti;
- di considerare che la mancata restituzione del prestito d’onore concesso entro un mese
dall’avvenuta concessione del beneficio alle famiglie da parte dell’INPS comporterà, oltre alla
restituzione da parte della famiglia, di quanto concesso da questo Ente, anche l’esclusione del
proprio figlio/a dal nido comunale ove è stato iscritto;
RILEVATO che le domande, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione
richiesta, devono essere presentate solo ed esclusivamente tramite il servizio di Istanze OnLine
(con accesso tramite i sistemi di autenticazione SPID, CIE, e IDAS);
ATTESO che si rende necessario dare mandato alla Dirigente del Settore 6 affinché vengano
predisposti tutti gli atti e le azioni consequenziali a quanto previsto nel presente atto e secondo il
combinato disposto normativo, consistenti nello specifico a quanto di seguito:
- predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande di concessione del prestito
d'onore prevedendone la pubblicazione per non meno di quindici giorni;
- allo scadere del termine, provvedere alla stesura di un elenco degli aventi diritto, redatto
tenendo conto dell'ammontare dell’ultimo ISEE valido che deve essere pari o inferiore a €
14.000,00;
- predisporre un “patto d'onore”, che verrà sottoscritto tra i soggetti beneficiari e
l'Amministrazione Comunale, relativo alla restituzione dell'importo erogato.
DATO ATTO che si procederà con successiva Delibera di Giunta ad approvare una variazione di
bilancio indicando sia i capitoli in Entrata e Spesa che gli importi da considerare per l’attuazione
della misura “Prestito d’Onore”;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi
dai Dirigenti dei Settori competenti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss. mm. e
ii.;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare integralmente la premessa, facente parte integrante del presente disposto;
2. di dare mandato alla Dirigente del Settore 6 affinché vengano predisposti tutti gli atti e le
azioni consequenziali a quanto previsto nel presente atto per l’attuazione della misura “Prestito
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3.

d’Onore” da concedere, quale anticipazione, alle famiglie con minori iscritti ai nidi comunali
per venire incontro ai ritardi dovuti dal pagamento dell’INPS del bonus nidi;
di dichiarare, con unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 23 del 25/05/2022

OGGETTO: Attivazione istituto “Prestito d’Onore” per anticipazione bonus
INPS retta nidi comunali. Indirizzi da impartire al Dirigente del
Settore 6.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 26/05/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

pag. 6 di 8

COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 23 del 25/05/2022

OGGETTO: Attivazione istituto “Prestito d’Onore” per anticipazione bonus
INPS retta nidi comunali. Indirizzi da impartire al Dirigente del
Settore 6.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 27/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 149 DEL 30/05/2022

OGGETTO: Attivazione istituto “Prestito d’Onore” per anticipazione bonus
INPS retta nidi comunali. Indirizzi da impartire al Dirigente del
Settore 6.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/06/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/06/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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