COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTARIO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 07
Del 28.02.2014

Oggetto: Misure di Sostegno dei Piccoli Comuni – L.R. 1/2011 art. 3 bis
– L.R. 12/2011 – Delibera G.R. n. 48/38 del 01.12.2011 – Contributo
nuove nascite o adozione – Impegno Spesa ed Approvazione Bando
anno 2013-2014.=

L’anno Duemilaquattordici, il giorno Ventotto del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che il Sig. Sindaco, con decreto n. 3 in data 07.01.2009 ha conferito al sottoscritto Rag.
Franco Vellio Melas, la responsabilità del Settore Finanziario compresa l’adozione degli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamene non riservano
agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2013/2015 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 13.04.2012;
Considerato che con deliberazione n. 44 del 08.10.2012 della Giunta Comunale, esecutiva, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. – con la quale vengono affidati ai responsabili dei
servizi gli interventi per la gestione in riferimento al Bilancio di Previsione 2012;
Vista la LR 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), con il quale si annuncia
una serie di misure agevolative volte a promuovere e sostenere le attività economiche e sociali
esercitate nei piccoli Comuni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/38 del 01.12.2011 recante disposizioni attuative
in merito alla L.R. 19.01.2011, n. 1, art. 3 bis – misure di sostegno dei piccoli comuni, con la quale,
fra l’altro, viene stabilito un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il
primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo, alle famiglie residenti, stabilendo delle
priorità in base al reddito familiare (somma assegnata € 4.139,00);
Rilevato che la suddetta Deliberazione prevede per i Comuni specifici bandi diretti alla
concessione degli aiuti economici tenuto conto delle quote definite per ciascuna misura dall’art.
3bis;
Richiamati i seguenti atti:
- Delibera Giunta Comunale n. 115 del 28.12.2012 relativa alla concessione di un contributo per
ogni nuova nascita o adozione;
- Determina Servizio Finanziario n. 47 del 17.06.2013, n. 63 del 03.07.2013 e n. 99 del
16.10.2013 relativa all’approvazione della graduatoria definitiva e la relativa liquidazione del
contributo a favore dei nuovi nati per complessive € 4.500,00;
Dato Atto che la R.A.S. con nota prot. n° 27308/I.9.3 del 12/07/2013, ha indicato che i Comuni
possono destinare le somme sussistenti in conto dei residui concernenti le misure di sostegno per i
piccoli Comuni, per il completamento di tutte le finalità previste dalla normativa in oggetto, senza
dover richiedere preventiva autorizzazione alla stessa R.A.S. e puntualizza che tali criteri sono
applicabili alle sole somme residue;
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Rilevato altresì che la R.A.S. con nota sopra richiamata permette alle Amministrazioni locali di
massimizzare l’utilizzo delle somme stanziate nel 2012 in maniera flessibile e più adeguata alle
esigenze rappresentate dai territori, consentendo ai Comuni di destinare le quote non utilizzate nelle
misure di riferimento, in incremento ad altra misura della medesima annualità, nel rispetto delle
graduatorie e dei massimali di legge;
Richiamata la nota RAS Prot. N. 2013/I.9.13 del 15 gennaio 2014 avente ad Oggetto: “Misure di
sostegno dei piccoli comuni. Art. 3-bis L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 18, comma 31 della L.R.
30.06.2011, n. 12. Nuovi bandi 2013-14. Economie e liquidazione finale contributi 2012.”con la
quale si comunica che per effetto dei drastici tagli operati sugli stanziamenti del Bilancio regionale
per l’anno 2013, a causa dei limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità, l’intervento relativo alle
misure di sostegno per i piccoli comuni non è stato rifinanziato. Pertanto pertanto in analogia a
quanto previsto nella circolare succitata per le economie complessive derivanti dal mancato utilizzo
delle somme precedentemente ripartite, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5 della L.R.
12/2013, potranno essere utilizzate senza il vincolo di destinazione originario, procedendo
all’adozione di nuovi bandi nell’ambito delle tre misure previste;
Considerato che i nuovi Bandi dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio 2014,
2014 fornendo tempi
utili per consentire la più ampia partecipazione all’utenza interessata e potranno interessare un arco
temporale compreso tra la data di scadenza del precedente bando per la medesima misura e la
nuova data di chiusura fissata al 30 ottobre 2014.
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 09 del 12.02.2014 con la quale sono state ripartite le
somme residue destinate alle tre misure previste dalla L.R.01/11 e sono stati approvati le direttive e
gli indirizzi per l'assegnazione agli aventi diritto dei benefici di cui trattasi assegnando al responsabile
del Servizio finanziario le relative risorse ed i relativi criteri da adottare per la predisposizione del
relativo bando;
Visto il Bando predisposto dall’ufficio
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ed
in particolare l’art. 183;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
1) Di Approvare il bando di cui alla L.R. 1/2011 Art. 3 bis – L.R. 12/2011 Art. 18 comma 31 – Misure
di Sostegno dei piccolo Comuni Anno 20132013-2014 - Delibera della Giunta Regionale Sardegna n.
48/38 del 01.12.2011 – Misure attuative e delibera della Giunta Regionale Sardegna n. 30/21 del
11.07.2012 – relativo alla concessione di un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad
euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo, alle famiglie residenti,
stabilendo delle priorità in base al reddito familiare (somma assegnata € 3.000,00), che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che le richieste possono essere presentate a far data con decorrenza immediata e fino
al 30.04.2014;
4) Di impegnare la spesa complessiva pari ad € 3.000,00 che farà carico all’intervento 1100405-24
del redigendo Bilancio di Previsione C/residui 2012.
5) Di trasmettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale nonché al Servizio
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
6) A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n. 0785-50007.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO:
VISTO Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura
Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.=
Dalla Residenza Municipale 28.02.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Rag. Franco Vellio Melas -

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
□
□
□
□
□

Sindaco
Segretario comunale
Direttore generale
……………………………
…………………………..

Determina 07 del 28.02.2014 Misure di Sostegno dei piccoli comuni anno 2013-2014

Pagina 3

