COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 16/06/2022 al nr. 387 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 16/06/2022 al nr. 193 del
Registro del Settore

OGGETTO: “Bonus nuovi nati” – Anno 2021 – Impegno di Spesa e contestuale Liquidazione

Il Responsabile di Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il triennio 2019 – 2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2022/2024;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/04/2022 di approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;



Considerato che il Comune di Orani intende supportare le famiglie e le giovani coppie residenti
nel territorio comunale, affermando il valore di ogni nuovo nato per l’intera comunità attraverso
una misura volta a sostenere la natalità, e a contrastare il fenomeno dello spopolamento,
problematica che interessa in modo sempre più preoccupante i piccoli Comuni sardi;



Preso atto che l’Amministrazione Comunale, a tale fine, intende concedere, per ogni nascita o
adozione avvenuta nel periodo dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021, un contributo
economico “una tantum” denominato “Bonus nuovi nati” volto a contrastare, anche
simbolicamente, la decrescita demografica, e ad aiutare le famiglie sostenendo, almeno
parzialmente, le esigenze economiche legate alla crescita dei figli nella prima, delicata fase di vita;



Considerato che tale intervento si pone come misura integrativa straordinaria, rispetto a quelle
attualmente previste dallo Stato, dalla Regione, o da altri Enti, in favore delle famiglie, tesa a
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sostenere il reddito anche in relazione all’attuale crisi economica e alle difficoltà di disporre di
risorse economiche per accudire nel migliore dei modi il minore nella sua crescita;


Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2022 con la quale si provvedeva ad
impartire, al Responsabile del Servizio interessato, apposite direttive ed indirizzi al fine di avviare,
in maniera celere ed efficace, la procedura di assegnazione del “Bonus nuovi nati” come sotto
specificato:
CRITERI E MODALITA’ DI ACCESSO
- Erogazione del “Bonus nuovi nati” in favore degli aventi diritto, dell’importo complessivo “una
tantum” di €. 1.000,00, da liquidarsi in un’unica soluzione, a favore del genitore richiedente,
previo esito favorevole dell’accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese;
- Cittadinanza italiana, europea o extraeuropea del genitore richiedente;
- Nascita di un nuovo figlio nel corso dell’anno 2021 (o adozione di minore perfezionatasi
nell’anno 2021);
- Registrazione della residenza nel Comune di Orani del neonato o dell’adottato al momento della
nascita o adozione;
- iscrizione del neonato all’anagrafe del Comune di Orani, alla data di presentazione della
richiesta;
- Nucleo familiare con una situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €.40.000,00;
- Non aver beneficiato di analogo contributo erogato da altro Comune per lo stesso evento.



Considerato che detto Bonus è cumulabile con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento
vigente ed erogato dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti, a favore della natalità e della
genitorialità e per il sostegno al reddito delle famiglie;



Vista la Determinazione n. 319 del 11/05/2022 di approvazione dello schema di Bando pubblico,
contenente le norme e le condizioni per la presentazione delle domande, e il relativo modulo di
domanda;



Considerato che alla data del 10/06/2022, termine di scadenza previsto per la presentazione delle
Domande, sono pervenute n° 5 Istanze, e che le stesse risultano ammissibili al Bonus di cui
trattasi;



Ritenuto opportuno, pertanto, adottare apposito Impegno di spesa e contestualmente liquidare la
somma complessiva di € 5.000,00 a favore di n. 5 beneficiari del Bonus di cui in oggetto, non
nominati nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE in materia di
trattamento dei personali 2016/679, attuato con d.lgs. n. 101/2018, e meglio generalizzati
nell’Allegato agli atti del Servizio Sociale;



Visto il T.U. n.267/2000;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;



Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
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Di approvare la premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;



Di adottare apposito Impegno di spesa e contestualmente liquidare la somma complessiva di €
5.000,00 a favore di n. 5 beneficiari del Bonus di cui in oggetto, non nominati nella presente per
ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE in materia di trattamento dei personali
2016/679, attuato con d.lgs. n. 101/2018, e meglio generalizzati nell’Allegato agli atti del Servizio
Sociale;



Di rendere noto che il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale Antonella F. Fadda;



Di dare atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non si trova in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;



Di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 –
Esercizio 2022 - in C/C – Missione 12 – Programma 1 - Titolo 1 (Cap. 11010503/1 “Infanzia e
minori – trasferimenti alle famiglie – fondo nuovi nati”) in cui sono disponibili € 5.000,00.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile di Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 16/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
16/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 16/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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