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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 145 del 28.11.2013
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Oggetto: Bonus alle famiglie con 4 o più figli – Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 145

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il ventotto novembre duemilatredici, con inizio alle ore 16.45, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Bonus alle famiglie con 4 o più figli – Direttive.
Del 28.11.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1598, con decorrenza dal 02.12.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il programma socio-assistenziale per l’anno 2013, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del
13.06.2013.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2013, approvato con deliberazione C.C. n. 27 del
09.07.2013.
Richiamata la deliberazione della G.R. n 33/34 del 08.08.2013 “Fondo regionale per il sistema
integrato dei servizi alla persona. Indirizzi programmatici relativi all’anno 2013”, con la quale
vengono dettati i criteri per l’intervento economico a favore dei nuclei familiari con numero di figli
pari o superiore a quattro denominato “Bonus famiglia”, stabilendo che:
− l’intervento è volto a offrire un supporto economico alle famiglie numerose per migliorarne la
qualità della vita e viene differenziato sulla base del numero dei figli di età non superiore ai 25
anni, con un reddito ISEE non superiore a euro 30.000,00;
− il contributo é essere destinato prioritariamente al benessere del minore.
Dato atto che la Regione individua a titolo esemplificativo le seguenti tipologie di spese, ammissibili
al finanziamento, sostenute dal nucleo familiare a favore del minore:
− generi alimentari;
− vestiario;

−
−
−
−
−
−

attività sportiva;
acquisto libri;
cancelleria attività scolastiche ed extrascolastiche;
attività doposcuola;
corsi di lingua straniera;
servizio di trasporto pubblico;

Considerato che la suddetta deliberazione stabilisce che l’erogazione del contributo da parte del
Comune possa essere disposta sia con buoni di spesa da utilizzare presso esercizi commerciali
convenzionati (c.d. voucher) sia con pagamenti in danaro al componente del nucleo familiare
richiedente.
Considerato che i voucher sono spendibile negli esercizi con i quali i Comuni sottoscriveranno
apposita convenzione e che il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale ha valutato che la
modalità di più facile attuazione dell’intervento sia il pagamento in denaro al beneficiario, previa
rendicontazione della spesa sostenuta, per le seguenti motivazioni:
− numero esiguo delle famiglie aventi diritto;
− snellimento delle procedure amministrative;
− beneficio in tempi brevi alle famiglie.
Richiamata la nota n. 7243 del 03.07.2013, con la quale il Responsabile del Servizio Sociale e
Culturale ha trasmesso alla Regione la scheda di rilevazione dei nuclei familiari con 4 o più figli di
età compresa tra 0 e 25 anni, al fine della valutazione del fabbisogno.
Dato atto che non si conoscono né i tempi di accredito né l’importo esatto del finanziamento
regionale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di attivare le procedure necessarie
per l’erogazione del bonus famiglia per l’anno 2013 e di procedere con pagamento diretto in denaro
al componente del nucleo familiare richiedente, con le seguenti modalità:
− acquisizione delle pezze giustificative;
− rimborso delle spese ammissibili.
Di dare atto che la spesa farà carico al capitolo 1883/10 “Spese per bonus famiglia”, intervento
1100405 – SIOPE 1581 del bilancio di previsione 2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

