
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   29   del   04-04-14

EROGAZIONE BONUS FAMILIA 2013 - ATTO DI INDIRIZZO AL 
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di aprile, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 09:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 27 del 27.03.2014, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del 
Settore competente avente per oggetto “EROGAZIONE BONUS FAMILIA 2013 - ATTO DI INDIRIZZO AL 
RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO”; 
 
Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 N. 23 “Sistema integrato dei Servizi alla persona. 
Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988”, che disciplina agli artt. 20 e seguenti le 
procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS); 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale: 
 
- N. 21/71 del 03.06.2010, con la quale si è approvata la realizzazione di un programma 
straordinario a sostegno dei nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro, di età 
compresa tra 0 e 25 anni, per far fronte all’abbattimento dei costi e dei servizi essenziali, 
denominato “Bonus Famiglia”; 

 

- N. 31/5 del 20.7.2011, con la quale si è approvata la realizzazione di un programma straordinario 
a sostegno dei nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a quattro, di età compresa tra 
0 e 25 anni, per far fronte all’abbattimento dei costi e dei servizi essenziali, denominato “Bonus 
Famiglia” dando continuità al programma di cui alla deliberazione di G.R. n. 21/71; 

 

-  N. 35/28 del 28/08/2012 con la quale individua e approva gli indirizzi programmatici relativi alle 
risorse di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo nazionale per il sistema 
integrato dei servizi alla persona nei quali è ricompreso il programma “Bonus famiglia ” per il quale 
sono state destinate risorse, per l’annualità 2012; 

- N.33/34 del 08/8/2013 la quale individua e approva gli indirizzi programmatici relativi alle risorse 
di cui al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo nazionale per il sistema integrato dei 
servizi alla persona nei quali è ricompreso il programma “Bonus famiglia ” per il quale sono state 
destinate risorse, per l’annualità 2013; 

 
Preso atto che l’intervento prevede l’erogazione di un sussidio economico di importo pari a € 
1000,00 e a € 1.500,00, in favore dei nuclei familiari residenti in Sardegna alla data del 
30.04.2013, con numero di figli a carico pari o superiore a quattro, di età compresa tra 0 e 25 anni, 
aventi un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00; 

 
Richiamata la nota della RAS Prot. n.8472 del 17.06.2013, con le quali, al fine di dare continuità 
all’intervento “Bonus Familia ”anche per l’annualità 2013 si invitavano i Comuni ad inviare i dati 
relativi ai nuclei familiari con quattro o più figli di età compresa fra 0 e 25 anni, iscritti all’anagrafe 
del Comune alla data del 30.04.2013 entro e non oltre il 05.07.2013; 

 
Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 565  del 23.12.2013 con la 
quale si è provveduto ad impegnare in favore dei comuni beneficiari la somma complessiva pari a 
€. 3.040.945,81 e contestualmente si è provveduto, in applicazione della deliberazione della 
Giunta Regionale n.35/28 del 28/08/2012, a rideterminare l’entità del contributo  e le quote definite 
con deliberazione regionale n.31/5 del 20/07/2011 secondo le modalità indicate nella tabella di 
seguito riportato: 

 
 
 

 Ampiezza del nucleo familiare Contributo definito con D.G.R. Rideterminazione in 



n. 31/5 dle 20/07/2011 applicazione D.G.R. n. 35/28 
del 28/08/2012 riduzione 
3,288% 

4 figli  Fino a €. 1.000 €. 1000,00 
5 figli  Fino a €. 1.500 €. 1.500,00 
6 figli  Fino a €. 2.000 €. 2.000,00 
7 figli  Fino a €. 3.000 €. 3.000,00 
8 e piu’ figli Fino  a €. 5.000 €. 5000,00 

 
Preso atto che il contributo economico è destinato prioritariamente al benessere del minore e della 
sua famiglia, e sono ritenute ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per l’acquisto 
di generi alimentari , di vestiario, di libri e di cancelleria, per l’attività sportiva, per le attività 
scolastiche ed extra scolastiche, nonché per le attività del dopo scuola, corsi di lingua straniera e 
per il trasporto pubblico, che non siano stati oggetto di altri finanziamenti pubblici ; 

  
Accertato che il finanziamento potrà essere erogato in modalità di voucher, da utilizzare negli 
esercizi commerciali che hanno stipulato con il Comuni regolari convenzioni per i servizi prestati, o 
con il pagamento diretto al nucleo familiare in seguito alla valutazione dello stato di bisogno delle 
singole famiglie, i Comuni potranno  concedere, sul finanziamento assegnato dalla Regione, un 
anticipazione pari al 60% del contributo spettante ed il restante a titolo di saldo, previa attestazione 
delle spese sostenute riferite all’anticipazione riscossa ; 
 
Ritenuto erogare il pagamento diretto al nucleo familiare  in seguito alla valutazione dello stato di 
bisogno delle singole famiglie; 
 
Rilevata la necessità di dover fornire al Responsabile del Settore Amministrativo gli indirizzi 
necessari per l’erogazione dei predetti sussidi; 
 
Ritenuto che l’erogazione del beneficio tramite pagamento diretto al nucleo familiare, consenta di 
intervenire a favore dei figli in modo più appropriato rispetto alle specifiche esigenze del nucleo 
familiare; 
  
Acquisiti i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n.27 del 27.03.2014 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. 
 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta  n.27 del 27.03.2014  attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, 
la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 
equilibrio di bilancio. 
 

 



 

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
- per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 
Di dare attuazione all’intervento ““Bonus Familia ”anche per l’annualità 2013 a favore di nuclei 
familiari con quattro o più figli di età compresa fra 0 e 25 anni, iscritti all’anagrafe del Comune alla 
data del 30.04.2013 entro e non oltre il 05.07.2013, mediante il pagamento diretto al nucleo 
familiare con la possibilità di erogare a valere sul finanziamento assegnato dalla Regione, un’ 
anticipazione pari al 60% del contributo spettante ed il restante a titolo di saldo, previa attestazione 
delle spese sostenute riferite all’anticipazione riscossa; 
 
Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di ogni atto gestionale 
successivo e conseguente alla presente deliberazione ; 
 
Di dare atto che il predetto intervento verrà erogato a seguito del trasferimento del finanziamento 
regionale pari a €. 4.500,00 ; 
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 
267/2000. 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 04/04/2014 al 18/04/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 04/04/2014 al 18/04/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 29 del 04/04/2014


