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Comune di Solarussa 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI 
 

 

N.       233 
DEL    23/09/2022 
 

OGGETTO: 
 

ASSEGNO DI NATALITA' DELIBERA G.R. 28/22 DEL 
9 SETTEMBRE 2022- RECEPIMENTO LINEE GUIDA - 
APPROVAZIONE AVVISO, BANDO E 
MODULISTICA".           

 
 

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di settembre  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamati: 
 

• Il D.Lgs 267/2000; 
▪ il vigente Statuto comunale 
▪ il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 
▪ il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Solarussa, approvato con 

Deliberazione G.C. n.  9 del 14.02.2022; 
▪ il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, 

approvato con deliberazione G.C. n.  16 del 22.03.2021 confermato per l’anno 2022 con 
delibera G.C. n. 31 del 20.04.2022; 

▪ il Decreto Sindacale n. 19 del 29.12.2021 di individuazione del segretario comunale 
responsabile del Servizio amministrativo e della vigilanza;  

▪ la deliberazione del C.C. n. 07 del 04.04.2022, avente ad oggetto “Documento unico di 

programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 (artt. 151 E 170 D.lgs. n. 267/2000) – 

APPROVAZIONE” 

▪ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/04/2022 di approvazione del “Bilancio di 

previsione esercizi finanziari 2022-2024 e nota integrativa - (bilancio armonizzato di cui 

all'articolo 11 e all'allegato 9 del D. lgs 118/2011) e successive modifiche ed integrazioni; 

▪ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 30.05.2022 che approva il Piano esecutivo di 

Gestione ed il piano degli obbiettivi di performance 2022; 

 
Richiamato integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,  
 
Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento; 
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Dato atto che le parti si impegnano al trattamento dei dati connessi con il presente affidamento ai 
sensi di quanto previsto dal GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e 
limitatamente all’espletamento del servizio di cui trattasi; 

 
Dato atto che: 
 
-  non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa 
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 
 

- sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. 
Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
- che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei 

servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del 
Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
RICHIAMATA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto 

allo spopolamento, comma 2, lett. a); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 28/22 del 09 settembre 2022, recante Linee 

guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel 
corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la 
residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, 
n. 3, art. 13, Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. a); 

 
VISTE le linee guida allegate alla Deliberazione della G.R. N. 28/22 del 09 settembre 2022 recante 
“criteri e modalità di erogazione di contributi regionale a favore dei nuclei familiari residenti o che 
trasferiscono la residenza nei Comuni sardi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti”; 
 
VISTA la determinazione di G.R. n° 835 protocollo n° 15500 del 21.09.2022 con la quale la 
Regione Sardegna ha assegnato al Comune di Solarussa la somma complessiva di € 46.154,35 
per il contributo “assegno di natalità” e ha disposto la liquidazione a favore dell’Ente del 1° acconto 
pari a € 36.923,48; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

• come previsto dall’art. 3 delle linee guida la domanda per il contributo “Assegno di natalità” 
deve essere presentata al Comune di residenza o di nuova residenza mediante le modalità 
e i termini stabiliti dallo stesso Ente; 

• i comuni ricevono ed istruiscono le domande dei nuclei familiari, verificano il possesso dei 
requisiti, nonchè la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati; 

• la somma di € 46.154,35 come da assegnazione RAS, determinazione di G.R. n° 835 
protocollo n° 15500 del 21.09.2022, verrà iscritta nella prossima variazione al Bilancio 
2022/2024;  

 
RITENUTO pertanto opportuno: 

• approvare e pubblicare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei 
soggetti in possesso dei requisiti (All. A) e il modulo di domanda da compilare e 
consegnare all’ufficio protocollo del Comune (All. B) al fine di consentire la presentazione 
delle domande da parte dei beneficiari, che si allegano alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale;  
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• individuare come termine per la presentazione delle istanze relative al contributo “Assegno 
di natalità annualità 2022”, il 30 novembre 2022; 

 
 
PRESO ATTO che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa”; 
                                                                        

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa: 

DI RECEPIRE le linee guida Regionali;  
 
DI APPROVARE i seguenti documenti, che si allegano alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale, al fine di consentire la presentazione delle domande da parte dei 
potenziali beneficiari: 

• avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei soggetti in possesso 
dei requisiti richiesti (All. A); 

• modulo di domanda da consegnare all’Ufficio protocollo del Comune (All. B;) 
 
DI INDIVIDUARE, come termine per la presentazione delle istanze relative al contributo “Assegno 
di natalità annualità 2022”, il 30 novembre 2022; 
 
DI STABILIRE che la somma di € 46.154,35 come da assegnazione RAS, determinazione di G.R. 
n° 835 protocollo n° 15500 del 21.09.2022, verrà iscritta nella prossima variazione al Bilancio 
2022/2024; 
 
DI DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on- line 
del Comune di Solarussa cosi come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013; 
 

L’OPERATORE SOCIALE PROPONENTE  
       Dott.ssa Murranca Antonella  
 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 

Orro Francesca 
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PUBBLICAZIONE (15 giorni consecutivi) 

ALBO PRETORIO  ONLINE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

N.Pubb._      
 

Del_________________________ 

ATTI CONCESSIONE 
(art.26-27 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

BANDI DI GARA E CONTRATTI 
(art.37 D.Lgs.33/2013) 

 
N.Pubb._________ 

 
Del_____________ 

  

 


