COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

409

Determina di Settore n° 239

del

17/12/2013

OGGETTO:
Intervento economico a favore dei nuclei familiari con numero di figli pari o superiori a quattro "Bonus Famiglia" Anno 2013 - IMPEGNO DI SPESA

In data 17/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 10.05.2005 Prot. n. 1003 con il quale è sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi , integrato con provvedimento Prot. n. 344 del 21.02.2006 e confermato con
Decreto Prot. n. 961 del 05.04.2012;
Vista la L.R. n. 23 del 23.12.2005, recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Vista la deliberazione regionale n. 14/21 del 06.04.2010 “Realizzazione di azioni di contrasto alla
povertà”;
Richiamata:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/71 del 03.06.2010 con la quale, in attuazione di quanto
disposto dalla suddetta deliberazione n. 14/21 del 06.04.2010, l' Assessore all' Igiene e Sanità e
dell' Assistenza Sociale prevede l' erogazione, tramite il comune di residenza, di un contributo
economico, definito “Bonus Famiglia”, di €. 1.000,00 in favore di nuclei familiari numerosi;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/5 del 20.07.2011 che definisce le modalità di
assegnazione dell' intervento denominato “Bonus famiglia” e prevede l' erogazione di un contributo
economico, tramite il Comune, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli, a carico, pari o
superiore a quattro, di età compresa tra 0 e 25 anni, determinato in quote differenziate sulla base
dell' ampiezza del nucleo familiare;
- la nota n. 8472 del 17.06.2013, con la quale il Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della
Direzione Generale delle Politiche sociali ha richiesto ai Comuni i dati relativi al numero dei nuclei
familiari aventi diritto, al fine di determinare, per ogni singolo Comune, l' importo spettante per la
realizzazione del programma in parola;
- la propria nota prot. n. 1539 del 03.07.2013, con la quale è stato inviato, via PEC, all' Assessorato
regionale dell' Igiene e Sanità e delle Politiche sociali, l' elenco dei nuclei familiari potenziali beneficiari
del contributo in oggetto, relativi all' anno 2013;
- la determinazione n. 16108 Rep. n. 430 del 24.10.2013, con la quale la Direzione Generale delle
Politiche Sociali provvede ad impegnare a favore di questo Ente la somma complessiva di €. 5.000,00;
Rilevato che nel proprio bilancio corrente è prevista la somma di €. 4.835,60 da utilizzare per la
realizzazione, nell' anno 2013, del programma in parola;
Ritenuto opportuno provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 4.835,60;

DETERMINA
-

-

-

di prendere atto della premessa, che qui si intende interamente richiamata;
di impegnare, per l' anno 2013, la somma complessiva di €. 4.835,60 per la realizzazione del
programma “Bonus famiglia” – Annualità 2013, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli, a
carico, pari o superiore a quattro, di età compresa tra 0 e 25 anni;
di provvedere, con successivo atto, ad integrare il presente impegno di spesa, per il restante
importo pari ad €. 164,40, una volta che l'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e
dell' Assistenza Sociale provvederà ad accreditare la somma assegnata e successivamente impegnata;
di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.835,60 farà carico sul Cap. 7550 all' Intervento
1100405 - Bilancio Corrente.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto n.ro 409 del 17/12/2013 - Pagina 2 di 3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARIO MATTU
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO
Timbro
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