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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: Interventi per sostenere l’accesso ai servizi prima infanzia tramite 
abbattimento retta  frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati (Nidi gratis) 
Approvazione graduatoria 2 semestre 2022 ed assunzione impegno di spesa in favore 
dei beneficiari 
 
 
 
Il giorno 29/12/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Interventi per sostenere l’accesso ai servizi prima infanzia tramite abbattimento retta  
frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati (Nidi gratis) Approvazione graduatoria 
2 semestre 2022 ed assunzione impegno di spesa in favore dei beneficiari  

 
Proposta N.878 del 16/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 

Visto che con Decreto del Sindaco n. 8/2022 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1 
Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2022; 

Visto il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del modello di patto di 

integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.09.2022 con il quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione Finanziario 2022/2024; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27/04/2022 di approvazione definitiva Testo Unico Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2022/2024;  

 
Visto l’atto di Giunta Comunale n. 78 del 14.09.2022 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione per l’anno 2022; 

Richiamate: 

- la L.R. 20 /2019, art. 4, comma 8, lettera a) “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie”, 
con la quale la Regione Sardegna ha avviato un programma sperimentale, finalizzato a garantire a tutte le 
famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita lavoro e ad assicurare tra l’altro, l’accesso e la 
permanenza nel mercato del lavoro; 

- la D.G.R. n. 39/21 del 30 luglio 2020 “Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). 
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 dal Comune (misura "Nidi Gratis"), 
che ha l’obiettivo di concorrere all’abbattimento delle rette integrandosi con l’intervento bonus nido INPS; 

- la L.R. n. 30/2020, art. 7, comma 11 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le 
autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori 
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variazioni di bilancio”, con la quale è stato stabilito che a partire dall’anno 2021 l’intervento di cui 
all'articolo 4, comma 8, lettera a), della legge regionale n. 20 del 2019, è esteso a tutti i nidi e micronidi 
pubblici e privati, anche se non acquistati in convenzione dal comune; 

- la D.G.R. n. 6/22 del 25/02/2022 “Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite 
l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal 
comune e privati non in convenzione (misura “Nidi gratis”)” ed il relativo Allegato “Linee guida” triennio 
2022-2024; 

Considerato che l’Allegato alla DGR n. 6/22 stabilisce quanto segue: 

- che i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto siano composti da almeno 
uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in 
adozione o affido;  

- che i richiedenti abbiano presentato all’Inps, l’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 
159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a 
riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al 
quale è stato richiesto il beneficio. Qualora alla data di scadenza dell’Avviso, non fosse possibile per la 
famiglia disporre dell’importo esatto dell’Isee in corso di validità, la stessa potrà autodichiarare che il valore 
non supera il tetto massimo previsto di Euro 40.000. Il Comune riceverà comunque le domande 
ammettendole con “riserva” e considerando quale fascia di contributo quella prevista tra i 30.000 e 40.000 
euro. Qualora in sede di verifica dell’autodichiarazione l’ISEE dichiarato dovesse risultare superiore al 
massimo previsto, si procederà al rigetto dell’istanza o alla revoca del finanziamento  

- che i richiedenti abbiano presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 
11 dicembre 2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus 
suddetto; 

- che il contributo è cumulabile con le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui alla 
circolare n. 27 del 14/2/2020 della Direzione Centrale dell’INPS (Bonus Asili nido) ed è riconosciuto ai nuclei 
familiari il cui ISEE non superi € 40.000,00; 

- che sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 per un 
massimo di n. 11 mensilità nel corso dell’anno anno solare; 

- che il contributo è erogato fino ad un massimo di € 2.200,00 ripartiti in 11 mensilità da € 200,00 per l’anno 
2022, per gli importi ISEE tra € 0 e 30.000,00 e fino ad un massimo di € 1.833,37 ripartiti in 11 mensilità da € 
166,67 per l’anno 2022, per gli importi ISEE tra € 30.000,01 e 40.000,00;  

- che i Comuni gestiscono le domande in due finestre temporali differenti, una relativa al primo semestre 
dell’anno ed una al secondo semestre; 

Richiamata la Determinazione n. 160 del 31.08.2022 con la quale è stato reso noto l’avvio del piano di 
interventi per l’accesso ai servizi per la prima infanzia misura “Nidi Gratis” per il 2° semestre 2022 e 
contestualmente si è provveduto alla approvazione e pubblicazione sul sito istituzionale 
www.sansperate.net della modulistica per la presentazione delle domande con scadenza entro e non oltre 
il 12.12.2022; 

Dato atto che sono pervenute entro il termine fissato n. 34 domande; 

Ritenuto necessario provvedere alla formulazione ed approvazione della graduatoria degli aventi diritto al 
beneficio sulla base dei criteri contenuti nella Delibera D.G.R. 6/22 del 25.02.2022 e relativo allegato “Linee 
guida”; 

Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. 18 agosto 2002, n. 267; 
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Visto il regolamento di contabilità; 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di approvare la graduatoria relativa al piano di interventi Ras di sostegno all’accesso ai servizi per la 
prima infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi e micronidi pubblici o 
privati acquistati in convenzione dal Comune e privati non in convenzione (misura “nidi gratis”), 
relativo al 2° semestre 2022 - Periodo luglio-dicembre 2022 riportata nell’allegato a predisposto in 
ottemperanza alle disposizioni della legge sulla privacy, il quale forma parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

2. di dare atto che il fabbisogno presunto per l’erogazione della misura “Nidi Gratis” spettante per il 2° 
semestre 2022 è pari ad € 16.601,28 per n. 30 beneficiari; 

3. di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 16.601,28 in favore degli 
aventi diritto nella misura indicata nell’elenco allegato; 

4. la complessiva somma di cui al precedente punto 3) graverà sul bilancio 2022/2024 annualità 2022 
– Missione 12 Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 1 “Interventi per 
l’infanzia e i minori e per asili nido” Titolo 1 “Spese correnti” Macroaggregato 104 “Trasferimenti 
correnti” sul Capitolo PEG 1101517 “Intervento nidi gratis – avanzo vincolato”; 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella apposita sezione di 
“Amministrazione trasparente” nel rispetto delle disposizioni del Garante della Privacy in materia di 
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per 
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. 

 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 878 del 16/12/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

 
 
(Marotto A.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 

 

 

 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

878

Interventi per sostenere l’accesso ai servizi prima infanzia tramite abbattimento retta  frequenza
di nidi e micronidi pubblici o privati (Nidi gratis) Approvazione graduatoria 2 semestre 2022 ed
assunzione impegno di spesa in favore dei beneficiari

2022

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 347 Nr. adozione generale: 781
29/12/2022Data adozione:

28/12/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 347; Numero Registro Generale: 781 del 29/12/2022 

. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

29/12/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 13/01/2023 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 
 

ATTO IN ORIGINALE 
 

 
 
 


