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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 134
Del 13/12/2016
“BONUS FAMIGLIA” destinato ai nuclei familiari con un numero di figli a carico pari o
OGGETTO superiore a quattro di età compresa tra 0 e 25 anni. Liquidazione saldo anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 con il quale il medesimo assume l’incarico di
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali.
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. N. 21 del
26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge
Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
Visto l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna, a partire dall’anno 2010, promuove un
programma straordinario a sostegno dei nuclei familiari numerosi, volto ad offrire un sostegno
economico alle famiglie denominato “Bonus Famiglia” per migliorarne la qualità della vita e favorirne
l’inclusione sociale evitando goni forma di emarginazione.
Vista la determinazione n. 21672 rep. 874 del 30/12/2015 della Direzione Generale delle Politiche
Sociali – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale avente ad oggetto: “Bilancio regionale
2015. Impegno della complessiva somma di euro 3.000.000,00 in favore dei comuni per il finanziamento

del Bonus Famiglia destinato ai nuclei familiari con un numero di figli a carico pari o superiore a quattro,
di età compresa tra 0 e 25 anni UPB S05.03.007. Cap SC05.0680, codice di bilancio n. 10503, codice
gestionale n. 1535. CDR 00.12.02.01”.
Considerato che si è provveduto all’accertamento e all’impegno di spesa della somma concessa dalla
RAS in ritardo poiché la stessa è stata assegnata con determinazione del 30/12/2015 e dunque non
ascrivibile al bilancio di previsione comunale 2015, e dunque da inserirsi nel bilancio 2016 approvato
dal consiglio comunale con delibera n. 21 in data 26/07/2016.
Riscontrato che a questo Ente risultano € 383,13 derivanti dalle economie dell’annualità 2014 da
aggiungersi a quelle assegnate dalla RAS per l’annualità 2015.
Richiamata la propria determinazione n. 66 relativa alla liquidazione dell’importo di € 2.174,09 per la
concessione del “Bonus Famiglia” annualità 2015 in favore dei due nuclei familiari, in possesso dei
requisiti, residenti in questo comune, rispettivamente per l’importo di € 1.087,05 in favore del nucleo
n. 1 ed € 1.087,04 in favore del nucleo n. 2.
Atteso che rimangono ancora da liquidare € 383,13 a titolo di saldo per la concessione del “Bonus
Famiglia” annualità 2015, confluiti in avanzo vincolato.
Richiamata la propria determinazione n. 131 del 06/12/2016 relativa all’assunzione dell’impegno di
spesa ai fini della liquidazione del saldo del contributo per l’annualità 2015 in favore dei due nuclei
familiari residenti in questo comune.
Riscontrata la necessità di provvedere alla liquidazione del saldo pari all’importo di € 383,13 da
suddividersi tra i due nuclei beneficiari residenti in questo comune e in possesso dei requisiti ossia: €
191,56 in favore del nucleo n. 1 e € 191,57 in favore del nucleo n. 2.
Ritenuto di provvedere in merito.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.

DETERMINA
Di prendere atto del dispositivo di cui alla premessa.
Di liquidare e pagare la somma di € 383,13 per la concessione del saldo del contributo per il “Bonus
Famiglia” – annualità 2015, destinato ai due nuclei familiari residenti in questo comune, da
suddividersi come appresso indicato: € 191,56 in favore del nucleo n. 1 ed € 191,57 in favore del
nucleo n. 2.
Di imputare la spesa a valere sui fondi dell’esercizio 2016 al capitolo n.11040520, art. 1.
Di dare atto che la firma nel presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.
Dato atto che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario, unitamente al prospetto
che contiene nel dettaglio i dati di ciascun nucleo beneficiario, per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Ovidio LOI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2016

Capitolo

11040520

Articolo

1

Beneficiario

Importo

Impegno

Nucleo n. 1

191,56

859/2016

Nucleo n. 2

191,57
383,13

860/2016

Totale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
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