Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 127 del 06/12/2017
Oggetto:
RICONOSCIMENTO BONUS FAMIGLIA 2017.

L’anno 2017 addì 6 del mese di Dicembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

NO

CARA Federica

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

NO

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali
VISTE:

La Legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
La L.R. 23/2005 “sistema integrato dei servizi alla persona – riordino delle funzioni socioassistenziali”;

−
−

CONSIDERATO CHE:

Con il concetto di conciliazione dei tempi di cura famigliare e il mondo del lavoro si intende nello
specifico il tentativo di trovare un equilibrio ed una armonizzazione tra vita familiare e vita
lavorativa;
Nel territorio del Comune di Serrenti non vi è la copertura dell’offerta di servizi pubblici e privati in
favore delle famiglie riguardo le esigenze di conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro al fine di
coniugare impegni familiari e lavorativi;
E’ importante comprendere come il prendersi cura della famiglia implica una attenta riflessione sulle
complesse esigenze e bisogni presenti all’interno delle stesse dove i componenti svolgono attività
lavorativa;
È intendimento dell’Amministrazione comunale porre in essere azioni che hanno l’obiettivo
prioritario di mettere a disposizione delle famiglie un sostegno economico denominato Bonus
Famiglia, finalizzato sia a favorire la frequenza dei minori in servizi per la prima infanzia attraverso il
riconoscimento di un bonus rimborso spese viaggio per il raggiungimento delle strutture fuori dal
territorio comunale, sia per l'abbattimento dei costi finalizzati all'assunzione di una babysitter;
In quest’ottica è lasciata alla famiglia la scelta di ricorrere a forme personalizzate di conciliazione
sostenendola nell’abbattimento delle spese affrontate, infatti nonostante l’eventuale ampia offerta dei
servizi presenti nelle varie realtà rimane per i genitori conciliare i tempi di apertura e orari dei servizi
con i tempi e orari del proprio lavoro , soprattutto per coloro che sono vincolati ad orari standard con
contratti atipici , turni di lavoro con variabili spesso imprevedibili;
L’Amministrazione intende dedicare un fondo di complessivi € 11.000,00 prevedendo l’erogazione di
circa n. 22 bonus dell’entità di € 500,00 per nucleo familiare;

−

−

−

−

−

−

DATO ATTO CHE:
-

le famiglie che intendono richiedere il beneficio previsto dai Bonus Famiglia devono presentare
istanza al Comune secondo quanto previsto dall’allegato bando;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla regolarità
tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI RICONOSCERE alle famiglie residenti nel Comune di Serrenti con figli minori da 0 a 3 anni, un contributo
economico dell’entità di € 500,00, denominato Bonus Famiglia, con le seguenti finalità:

•

Bonus Famiglia finalizzato a favorire la frequenza dei minori in servizi per la prima infanzia
attraverso il riconoscimento di un contributo economico spendibile per le spese di viaggio per il
raggiungimento delle strutture fuori dal territorio comunale, in quanto nel territorio di Serrenti non
sono presenti strutture pubbliche o private;

•

Bonus Famiglia per l'abbattimento dei costi finalizzati all'assunzione di una babysitter;
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DI DARE ATTO CHE:

•

Il Bonus è previsto anche nel caso in cui la famiglia acceda ad altri rimborsi allo stesso titolo,
purché l’entità dei benefici (incluso il Bonus Famiglia) non sia superiore alle spese sostenute, in
questo caso il contributo verrà erogato solo sino a concorrenza dell’importo complessivo della spesa
che dovrà essere regolarmente documentata.

•

Il contributo erogato non potrà comunque essere superiore ad € 500,00 complessivi per ciascun
assegnatario.

•

I Bonus non sono tra loro cumulabili

•

Il fondo dedicato disponibile pari a € 11.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 478705;

DI DICHIARARE la presente proposta urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°comma
del D.Leg.vo 267/2000.

3632

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 07/12/2017
Prot. n. 13643
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/12/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

