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Comune di 

MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

AREA POLITICHE SOCIALI 

 

Determinazione N. 115 / 400 del 23/09/2022 

 

OGGETTO: DELIBERA G.R. N. 6/22 DEL 25.02.2022 - PRIMA INFANZIA CONTRIBUTO 

NIDI GRATIS 2022 - ACCERTAMENTO SOMME RAS E IMPEGNO. 

APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEI BENEFICIARI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e le modifiche introdotte allo stesso D. 

Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs 267/200 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTI: 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 

deliberazione G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 

98 del 01.06.2000; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 

- che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Lucia Motzo; 

PREMESSO che la Regione Sardegna ha approvato un Piano di 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 con il Comune (misura “Nidi Gratis”), per il sostegno 

alle famiglie nella conciliazione tra famiglia e lavoro – D.G.R. n.6/22 del 25.02.2022; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 2019, n° 20, art. 4, comma 8 lettera a) e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/22 del 25.02.2022, con la quale, 

dando attuazione all'art.4, comma 8 lettera a) della L.R. n. 20 del 6 dicembre 2019 è stato 



disciplinato il Piano di interventi per il sostegno all’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite 

l’abbattimento delle rette per la frequenza in nidi e micronidi pubblici e/o privati acquistati in 

convenzione dal Comune, e/o privati non in convenzione (misura Nidi Gratis), ad integrazione 

dell'intervento "Bonus Nido" Inps; 

 

VISTE le Linee Guida allegate alla citata deliberazione della Giunta Regionale, che disciplinano il 

Piano di interventi per il triennio 2022-2024; 

 

VISTE le Determinazioni dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità - Servizio Politiche per la 

Famiglia e l’Inclusione Sociale nn. 360/7940 del 27 maggio 2022, 375/8241 del 01/06/2022 e 

448/9309 del 20/06/2022, relative rispettivamente all’assunzione dell’impegno di spesa, 

all’adozione dell’atto di concessione del contributo e alla liquidazione con relativo pagamento a 

favore dei Comuni della Sardegna, interessati dal contributo, 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 dai Comuni o privati non in convenzione, ove risulta assegnato e 

liquidato l’importo di € 8.233,53 al Comune di Marrubiu, per le finalità di cui trattasi; 

 

VISTA la Determinazione del Settore Servizi Sociali del Comune di Marrubiu n. 41/166 del 

04/05/2022 con cui sono stati approvati l’Avviso Pubblico per il 1° e 2° Semestre 2022 e il Modulo 

di domanda per il 1° e 2° semestre 2022; 

 

CONSIDERATO che il contributo “NIDI GRATIS” è subordinato all’importo del contributo 

INPS, ed è dato dalla differenza tra la retta pagata e il rimborso INPS assegnato (Importo retta – 

Bonus INPS = contributo NIDI GRATIS); 

 

DATO ATTO che i Comuni: 

- gestiscono direttamente la misura e danno massima pubblicità all’intervento; 

- ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei famigliari, verificano il possesso dei requisiti, 

l’autocertificazione del pagamento della retta e le disposizioni di pagamento mensile del Bonus 

Inps asili nido, definiscono e approvano la graduatoria degli aventi diritto per semestre con 

l’importo spettante, ordinata in base al valore ISEE;  

- pubblicano la graduatoria e la trasmettono al competente Servizio della Direzione Generale delle 

Politiche Sociali;  

 

PRESO ATTO che: 

- al protocollo dell’ente risultano pervenute, entro i termini stabiliti dall’avviso per la presentazione 

delle istanze, n. 10 domande; 

- al protocollo dell’ente risulta pervenuta, fuori i termini stabiliti dall’avviso per la presentazione 

delle istanze, n. 1 domanda, che, pertanto, è stata esclusa; 

- l’Ufficio del Servizio Sociale ha provveduto ad effettuare l’istruttoria delle n. 10 domande, 

pervenute entro i termini, verificando i requisiti di ammissibilità; 

- un richiedente è ancora in attesa di ricevere il pagamento dell’INPS relativo al mese di giugno; 
 

PRESO ATTO che l’importo di € 8.233,53 assegnato dalla Ras al Comune di Marrubiu, in 

rapporto al numero di posti autorizzati nell’asilo nido, non è sufficiente a soddisfare tutte le 

richieste pervenute, neanche del 1° semestre 2022, e pertanto si è provveduto a richiedere alla 

Regione, con prot. 8252 del 28/07/2022, di autorizzare il Comune all’utilizzo delle economie 

maturate nel 2021 relative alla stessa misura “Nidi Gratis”;  

 

DATO ATTO che la Regione con nota prot. 10068 del 20/09/2022 ha comunicato l’intenzione di 

autorizzare il Comune all’utilizzo delle economie maturate nel 2021 nei limiti imposti dai tempi 

tecnici all’uopo necessari; 



 

RITENUTO pertanto, in attesa di autorizzazione da parte della Regione all’utilizzo delle economie, 

dover procedere all’accertamento in Entrata dell’importo di € 8.233,53 per l’attuazione 

dell’intervento “Bonus nidi gratis 2022”, sul Capitolo di Entrata 916 “Interventi RAS per il 

sostegno all'accesso ai servizi per la prima infanzia "Nidi Gratis" - L.R. 20/2019” - codifica di 

bilancio: 2.0101.02, cui corrisponde il capitolo in uscita 916 “Interventi RAS per il sostegno 

all'accesso ai servizi per la prima infanzia "Nidi Gratis" - L.R. 20/2019” - codifica di bilancio 

12.01.1.0104 = € 8.233,53; 

 

RITENUTO dover: 

1. approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto; 

2. assegnare un congruo termine per la presentazione di eventuali osservazioni, o per la 

presentazione della documentazione integrativa utile alla determinazione dell’importo del 

contributo complessivo spettante a ciascuno dei richiedenti; 

3. trasmettere, alla scadenza del termine sopra citato, l’elenco provvisorio dei beneficiari, aventi 

diritto, alla Regione Autonoma della Sardegna; 

4. impegnare la somma di € 8.233,53, già trasferita dalla Regione, al fine di poter far fronte alla 

liquidazione del beneficio di che trattasi, agli aventi diritto, secondo le risultanze della graduatoria 

allegata alla presente, imputandola al capitolo 916 “Interventi ras per il sostegno all'accesso ai 

servizi per la prima infanzia "Nidi Gratis" - L.R. 20/2019”, del bilancio 2022, Codice di bilancio: 

12.01.1.0104;  

5. dare atto che si procederà, con successivo atto, alla liquidazione del contributo agli aventi diritto, 

a seguito di integrazione della documentazione suindicata, fino ad esaurimento fondi; 

 

DATO ATTO che con: 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 è stato approvato il “Documento Unico Di 

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000)”; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 è stato approvato il “Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. N. 118/2011)”; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 01/08/2022 sono stati approvati il piano esecutivo di 

gestione (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), piano della performance (art. 10 del d.lgs. n. 150/2009) e 

piano degli obiettivi (art. 197 comma 2, lett. a del d.lgs. n. 267/2000) per il triennio 

2022/2023/2024, 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità aggiornato con delibera del C.C. n. 5 del 23/02/2022; 

- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione 

G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 

98 del 01.06.2000; 

- il Decreto del Sindaco n. 12/2022 del 01/08/2022, relativo alla nomina della Responsabile del 

Settore Politiche Sociali e della sostituta; 

 



RITENUTO di poter procedere in merito; 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI ACCERTARE in entrata l’importo di € 8.233,53 destinato all’attuazione dell’intervento 

“Bonus Nidi Gratis 2022”, sul Capitolo Entrata 916 “Interventi RAS per il sostegno all'accesso ai 

servizi per la prima infanzia "Nidi Gratis" - L.R. 20/2019” - codifica di bilancio: 2.0101.02, cui 

corrisponde il capitolo in uscita 916 “Interventi RAS per il sostegno all'accesso ai servizi per la 

prima infanzia "Nidi Gratis" - L.R. 20/2019” - codifica di bilancio 12.01.1.0104 = € 8.233,53; 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 8.233,53, già trasferita dalla Regione, al fine di poter far fronte 

alla liquidazione del beneficio di che trattasi, agli aventi diritto, secondo le risultanze della 

graduatoria allegata alla presente, imputandola al capitolo 916 “Interventi ras per il sostegno 

all'accesso ai servizi per la prima infanzia "Nidi Gratis" - L.R. 20/2019”, del bilancio 2022, 

Codice di bilancio: 12.01.1.0104;  

 

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari ammessi al contributo “Bonus Nidi 

gratis 2022”, ALLEGATO A), finalizzato a 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"), ad integrazione con 

l'intervento già previsto per il "Bonus Nido" INPS, e che saranno individuabili attraverso il numero 

di protocollo della domanda; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto e l’elenco di cui al punto precedente all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune di Marrubiu all’indirizzo www.comunemarrubiu.it, per 15 giorni, termine 

entro cui potranno essere presentati eventuali osservazioni da parte degli interessati, dando atto che 

si procederà, con successivo atto, alla liquidazione del contributo agli aventi diritto, fino ad 

esaurimento fondi; 

 

DI TRASMETTERE l’elenco provvisorio degli aventi diritto alla Direzione Generale delle 

Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, una 

volta decorso il termine perentorio di cui al punto precedente; 

 

DI TRASMETTERE la presente determinazione: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art art. 183, co. 7, d.lgs. n.267/2000; 

- al Segretario Comunale e alla Giunta Comunale in adempimento al disposto di cui all'art. 43, 

comma 7°, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con deliberazione 

di Giunta comunale n. 98 del 01.06.2000; 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento comunale 

sui controlli interni, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 

ai sensi dell’art. 18 D.L. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012; 

 

 



 

S.V. 

 

 

La Responsabile Area Politiche Sociali 

                         Dr.ssa Lucia Motzo 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi Sociali

Nr. adozione settore: 115 Nr. adozione generale: 400
23/09/2022Data adozione:

23/09/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Ass. Soc. Motzo Lucia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/09/2022

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Musiu Manola

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti


