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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

Oggetto: FSD 387  L. R. 20/2019  ART. 4, COMMA 8, LETT. A)- INTERVENTI PER 

SOSTENERE L’ACCESSO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA - BONUS NIDI GRATIS PERIODO 
GENNAIO/LUGLIO 2022  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA 
A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO 
 

IL  DIRIGENTE 
 
PREMESSO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell’Amministrazione con particolare 
riferimento: 
- al DUP, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 20/12/2021, recante ad oggetto 

“Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Artt. 170 

Comma 1 Del D.Lgs. 267/2000 – Approvazione”; 

- al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 

del 21/12/2021, recante ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e Nota Integrativa – 

Approvazione”; 

- al PEG 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 05/01/2022, recante 

ad oggetto “Approvazione della componente finanziaria del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 

2022/2024” e successiva Deliberazione G.C. n. 25/2.2.2022 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 49/14.6.2022 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio 
2022/2024 n. 4 procedendo in particolare all’applicazione dell’avanzo sul capitolo 39378 sul bilancio 
2022 di € 180.000,00; 

VISTA la Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a) e ss.mm.ii con la quale 
l’Amministrazione regionale ha disposto a favore delle famiglie con bambini 0-3 anni un intervento 
economico per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l’abbattimento delle rette 
di frequenza di nidi e micronidi finalizzato a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni 
di conciliazione vita lavoro e ad assicurare l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro 

ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna con propria deliberazione G.R. n. 6/22 del 
25.2.2022 ha approvato il Piano di interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima infanzia 
tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micro nidi pubblici e/o privati acquistati 
in convenzione dal Comune e/o privati non in convenzione (misura “Nidi Gratis”) per il sostegno alle 
famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro e ha stabilito un Bonus nidi gratis di massimo euro 
200,00 mensili, per la durata di 11 mesi, che sarà parametrato in due differenti scaglioni ISEE fino ad 
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() 

un massimo di euro 40.000,00 contribuendo così all’abbattimento delle rette, a integrazione con il 
Bonus nido erogato dall’INPS; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1738/14.12.2022 con la quale si è preso atto del finanziamento FSD 
387 erogato all’uopo dalla RAS per l’importo di € 333.458,08 accertato sul capitolo di entrata 2471 del 
bilancio 2022 con accertamento n. 641/2022 ed incassato con reversale 6675 del 25.7.2022; 

ATTESO che la Regione Sardegna con la citata deliberazione G.R. n. 6/22 del 25.2.2022 ha approvato 
le linee-guida che disciplinano il Piano degli interventi per l’anno 2022 per l’erogazione del Bonus 
“Nidi gratis” per la durata di 11 mesi a favore delle famiglie richiedenti aventi diritto;  

ATTESO che con determinazione n. 713/22.6.2022 è stato approvato l’avviso e lo schema di domanda per 

accedere al contributo in oggetto fissando la data del 31.7.2022 per la presentazione delle istanze da 

parte degli aventi diritto; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1423/7.11.2022 con la quale, a seguito dell’istruttoria di n. 256 

domande pervenute, sono stati approvati i seguenti atti: graduatoria provvisoria degli ammessi al 

beneficio, elenco degli ammessi con riserva per carenze documentali  ed  elenco degli esclusi; 

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione dei suddetti atti per integrazioni ed eventuali ricorsi 

sono stati indicati i seguenti termini: 

-  15 novembre 2022 per l’integrazione dei documenti; 

- 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per eventuali ricorsi; 

 

ATTESO che le persone “ammesse con riserva” hanno provveduto ad inviare le integrazioni richieste e, 

pertanto, deve procedersi alla modifica degli elenchi approvati con la citata determinazione n. 

1423/2022; 

ATTESO che, entro i termini prescritti, in data 17 novembre u.s. è stato presentato un ricorso da parte di 

CC, esclusa dal bonus per “tipologia di servizio non ammessa dal bando Regionale” da rigettarsi in quanto 

la tipologia è espressamente esclusa dai servizi finanziabili con il bonus in oggetto; 

ACCERTATO che, per mero errore materiale, nella graduatoria provvisoria risulta ammessa l’istanza 

presentata da ED la cui tipologia di servizio non rientra tra i servizi nido finanziabili dalla misura Bonus 

Nidi Gratis 2022; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’esclusione della suddetta istanza nella graduatoria definitiva; 

VISTI gli elenchi, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito indicati in cui, 

per motivi di privacy, si riportano solo le iniziali dei nominativi dei genitori e dei rispettivi figli: 

- elenco di n. 244 beneficiari ammessi in ordine di posizione in graduatoria; 

- elenco di n. 244 beneficiari ammessi in ordine alfabetico; 

- elenco di n. 12 domande escluse 
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() 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria definitiva di n. 244 beneficiari e l’elenco di n. 12 esclusi per 

le motivazioni nel medesimo specificate, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

provvedendo contestualmente all’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi € 187.432,30; 

RITENUTO di impegnare la spesa di € 187.432,30 a favore dei beneficiari indicati nell’elenco sopra 

indicato attingendo dal capitolo 39378 - centro di costo 14.130.00001 -  del bilancio 2022 in quanto 

l’obbligazione derivante dal presente atto si perfezionerà nel corso di tale anno;  

DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183 

comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. 

VISTO il Decreto Sindacale Numero 28 del 02.11.2021 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico ad 

interim di Dirigente del Settore; 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191. 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTI: 

- il PTPCT anni 2022/2024; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014. 

 

ACCERTATO CHE: 

 il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

 il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 

del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore ; 

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente del SETTORE 

3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, ai sensi 

degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del 

P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza, anni 2022/2024. 

 

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che 

impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito 

internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione “ Sovvenzioni, contributi e 

altri benefici economici”. 
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() 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e 

ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si 

rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO delle integrazioni presentate dai beneficiari “ammessi con riserva” nella 

graduatoria provvisoria con conseguente modifica degli elenchi approvati con determinazione n. 

1423/2022; 

2. DI PRENDERE ATTO che del rigetto del ricorso di CC avverso gli elenchi approvati con 

determinazione n. 1423/2022 confermando l’esclusione dal bonus per “tipologia di servizio non 

ammessa dal bando Regionale”; 

3. DI DARE ATTO che, per mero errore materiale, nella graduatoria provvisoria risulta ammessa 

l’istanza presentata da ED la cui tipologia di servizio non rientra tra i servizi nido finanziabili dalla 

misura Bonus Nidi Gratis 2022 e, pertanto, da escludere nella graduatoria definitiva; 

4. DI APPROVARE la seguente graduatoria definitiva dei beneficiari e l’elenco degli esclusi per le 

motivazioni nel medesimo specificate, allegati alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, in cui, per motivi di privacy, si riportano solo le iniziali dei nominativi dei 

genitori e dei rispettivi figli: 

- elenco di n. 244 beneficiari ammessi in ordine di posizione in graduatoria; 

- elenco di n. 244 beneficiari ammessi in ordine alfabetico; 

- elenco di n. 12 domande escluse 

 

5. DI DARE ATTO che la RAS ha erogato all’uopo un finanziamento FSD 387 di € 333.458,08 

accertato in parte entrata, con vincolo di destinazione, con acc. N. 641  ed incassato con 

reversale n. 6675/25.7.2022 al capitolo 2471 del bilancio 2022 di cui si è preso atto con 

determinazione n. 1738/2022; 

6. DI DARE ATTO che il finanziamento anzidetto costituisce per il Tesoriere entrata con il vincolo di 

specifica destinazione di spesa al Fondo N. 387 Servizi per la prima infanzia – Misura Nidi gratis – 

L.R. 20/2019 art. 4 c. 8 lett. a sul capitolo 39378  del bilancio 2022; 

7. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 187.432,30, a favore dei beneficiari riportati 

nell’elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

8. DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 39378 – centro di costo 14.130.00001 – del bilancio 2022 

ripartita nel seguente modo: 

- € 149.000,00 sulla quota di avanzo vincolato di cui alla delibera C.C. 49/2022; 

- € 38.432,30 in conto competenza sul bilancio 2022 
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così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e 

sostanziale della presente; 

9. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto attiene all’anno 2022 tenuto 

conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183 comma 5 

bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione 

all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118; 

10. DI PROVVEDERE alla liquidazione, con successivo atto; 

11. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet 

dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, 

vantaggi economici”, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii.; 

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

 sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa 

e diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni. 

 
 
 
L’Istruttore: (SetaM ) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 Giuseppe Corongiu 
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PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 1818 del 21/12/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 21/12/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  05/01/2023  
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