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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 21 del 11/02/2022
Proposta di settore n. 8 del 06/02/2022
Oggetto:

Liquidazione saldo 50% contributo in favore dei nuovi nati. Bonus bebè 2021.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 30.06.2021 di: “Concessione bonus bebè annualità 2021. Atto d'indirizzo”, è
stata stabilito di concedere un bonus bebè di € 1.300,00 per ogni bambino nato nell’anno 2021 (periodo compreso tra il 01.01.2021 e il
31.12.2021) quale strumento di sostegno alle famiglie e alla natalità, contro lo spopolamento, destinando un finanziamento iniziale di € 8.000,00
per l’intervento;
CONSIDERATO che:
•

il Comune di Gairo intende sostenere le famiglie e le giovani coppie al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento,
problematica che interessa in modo sempre più preoccupante i piccoli comuni del centro Sardegna;

•

l’Amministrazione Comunale, a tal fine, intende concedere, per l’annualità 2021, un contributo economico volto ad aiutare le
famiglie che abbiano avuto un nuovo nato nell’anno 2021, sostenendo, almeno parzialmente, le esigenze economiche legate al
primo anno di vita del bambino;

•

tale intervento si pone come misura integrativa straordinaria, rispetto a quelle attualmente previste dagli Enti sovracomunali,
in favore delle famiglie, tesa a 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 bambino nella prima, delicata, fase di vita;

VISTE:
•

la determinazione del Responsabile n.215 del 11.08.2021 di: “Avviso pubblico per l'assegnazione contributo in favore dei nuovi nati.
bonus bebè 2021”;

•

la determinazione del Responsabile n.292 del 07.10.2021 di: “Liquidazione acconto 50% contributo in favore dei nuovi nati. Bonus bebè
2021.”;

DATO ATTO CHE i nuovi nati al 31.09.2021 sono n. 6;
CHE sono già state presentate n.6 domande per la concessione del Bonus, i cui dati identificativi sono contenuti nel prospetto A, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO necessario, procedere all’erogazione del saldo del Bonus per le n. 6 domande già presentate;
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Accertata la regolarità del procedimento amministrativo
Visto il Decreto Legislativo 267/2000.
PRESO ATTO delle deliberazione del Consiglio Comunale:
•

n 4 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

•

n 5 del 17.01.2022 avente ad oggetto: “ approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce
l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI liquidare la somma totale di € 3.900,00 in favore dei beneficiari indicati nel prospetto A allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, quale saldo (pari al 50% del Bonus) del contributo in favore dei nuovi nati – bonus bebè 2021;
DI dare atto che la somma complessiva iniziale di € 3.900,00 per l’intervento deve essere imputata al cap. 1901 (U 1.04.02.05.999- 12.05) imp.
766/2021 avente idonea disponibilità;
DI approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23.06.2011
(Armonizzazione dei sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
IMPORTO

CAPITOLO

ANNO DI

ANNO DI PAGAMENTO

CONTROLLO DI CASSA

IMPUTAZIONE

1901
€ 3.900,00

OK
2021

2022

U 1.04.02.05.999- 12.05

Imp. 466/2020

Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Di disporre che, in applicazione dell'art. 26, comma 4, del Dlgs 33/2013, gli allegati contenenti i nomi dei beneficiari del servizio di cui trattasi
non sono soggetti a pubblicazione;
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Di dare atto che, a seguito dell'apposizione del visto contabile, si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente” così come previsto dagli artt. 26, 27 e 37 del Dlgs 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32,
art. 1, Legge 190/2012 (Legge anticorruzione);
Di disporre che, la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito internet istituzionale dell’Ente;
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio finanziario, è
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
LORRAI ROSALBA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 11/02/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: BONUS BEBE' 2021
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

12.5
Impegno Definitivo
766

1901
Importo Impegno
3.900,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: BONUS BEBE' 2021
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
3.900,00

Missione

Capitolo
12.5

Sub-impegno
0

1901
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
65

Impegno Definitivo
766
Importo Liquidazione
3.900,00
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 21 del 11/02/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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