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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Sociali 
Servizio Sociale 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 3 del 19.02.2019, n. 14 del 19.07.2019 e n. 16 del 02.09.2019 

       

Registro di Settore: 108 Registro Generale: 453 

Data Adozione: 18/11/2019 

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO 'LA FAMIGLIA CRESCE' CON ALMENO TRE 

FIGLI A CARICO DA ZERO A VENTICINQUE ANNI. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 13 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021; 

• Con Decreto del Sindaco n. 3 del 19.02.2019 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi, 

con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino alla scadenza del mandato (primavera 

2019), termine prorogato con Decreti n. 14 del 19.07.2019 e n. 16 del 02.09.2019 fino al 

31.12.2019; 

 

PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del 

03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti); 
 
 

VISTI: 

• le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 39/22 del 31/07/2018 e N. 4/40 del 22/01/2019 con le 

quali la RAS ha destinato, nell'ambito del progetto "La famiglia al centro", una quota del Fondo 

Nazionale Politiche Sociali-FNPS 2017 e 2018, all'intervento "La famiglia cresce" per attuare 

interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro e 

fino a 25 anni di età; 

• La Deliberazione G.R. N. 39/41 del 03/10/2019 con la quale la Regione Sardegna ha ampliato la 

platea dei destinatari (con esclusione dei nuclei già percettori del contributo nell'anno 2019 in 

attuazione della D.G.R. n. 8/64 del 19 febbraio 2019), ammettendo al beneficio anche le famiglie 
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con almeno tre figli, affidando  la gestione dell'intervento agli Enti gestori degli ambiti PLUS in 

raccordo con i Comuni del territorio;  

 

DATO ATTO che: 

•  la Regione trasferisce le risorse destinate a realizzare tale intervento agli ambiti PLUS, i quali 

danno avvio secondo le modalità e le tempistiche previste dalle direttive allegate alla Deliberazione 

G.R. N. 39/41 del 03/10/2019; 

• nell'ambito PLUS, il Comune di Sanluri con propria Determinazione N. 1608 del 21/10/2019 ha 

approvato l'Avviso Pubblico e la modulistica per l'attribuzione del contributo "La famiglia cresce" 

sostegno economico a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli di cui alla DGR 

summenzionata - 2° Bando; 

 

CONSIDERATO che nel Comune di Serrenti hanno presentato regolare domanda entro i termini previsti dal 

Bando, così come segue: 

• N. 19 nuclei familiari in regola con i requisiti previsti nel Bando; 

• N. 3 nuclei familiari non in regola, di cui: n. 1 nucleo per assenza del requisito di età di un figlio, e 

n. 2 nuclei già percettori del sostegno economico nel 1° Bando; 

 

RITENUTO OPPORTUNO dover provvedere a stilare apposito elenco da trasmettere all'Ufficio di Piano 

dell'Ambito PLUS - Distretto di Sanluri entro il 18 novembre 2019 così come previsto nell'Avviso pubblico; 

  

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

                                                 

DETERMINA 

 

DI PROCEDERE all’approvazione dell’elenco degli aventi diritto all'attribuzione del contributo "La 

famiglia cresce", sostegno economico a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli di cui alla DGR 

39/41 del 03/10/2019 - 2° Bando; 

 

DI INVIARE all'Ufficio di Piano dell'Ambito PLUS - Distretto di Sanluri l'elenco degli aventi diritto,  il 

quale ha il compito di recepire gli elenchi comunali e provvedere alla definizione di un'unica graduatoria 

d'Ambito, ordinata in base al valore ISEE e, in caso di parità di ISEE nella graduatoria d'Ambito si 

valuteranno i requisiti aggiuntivi così come stabilito dall'Avviso pubblico; 

 

DI DARE ATTO che ad avvenuta pubblicazione della graduatoria d'Ambito i Comuni riceveranno le risorse 

quantificate sulla base del fabbisogno e procederanno all'erogazione del contributo ai nuclei familiari 

presenti nel Comune di residenza. 

 

DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti 

del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

 

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all’ufficio Ragioneria per la predisposizione degli impegni 

finanziari e la successiva liquidazione secondo le disposizioni allegate al presente atto; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata 

alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed 

ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Daniela Fenu Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 
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VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 18/11/2019 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;167450762146509003267363284214886872186


