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Determinazione N.

62

AREA SERVIZI SOCIALI
Del

OGGETTO:

Indice
N. 293

25-08-2020
CIG

Misura nidi gratis. Interventi per sostenere l'accesso ai servizi
per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la
frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in
convenzione dal comune (art.4 c.8 della L.R. 20/2019)
Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del vigente decreto
legislativo n. 267/2000, sul presente atto.
Uri, 25-08-2020
Il Responsabile del Procedimento
t.to Dott.ssa Mura Michela

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Simula Antonio

Attestazione di Pubblicazione
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata All’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi, registrata al n. 563
dal ___25-08-2020____ al____09-09-2020_____.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Sanna Letizia



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Li _______25-08-2020______

Il Responsabile del Servizio
Dott. Simula Antonio

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
− il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− il D.Lgs. n. 118/2011;
− il D.Lgs. n. 165/2001;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il regolamento comunale di contabilità;
− il regolamento comunale dei contratti;
− il regolamento comunale sui controlli interni;
− il decreto sindacale N. 8/2020, con il quale è stata affidata alla Dr.ssa Fiorella Floris la
responsabilità dell’Area Socio Assistenziale culturale e della pubblica istruzione;
− il decreto sindacale N. 9/2020, con il quale è stata affidata alla Dr.ssa Silvia Contini la
responsabilità dell’Area Finanziaria Amministrativa;
VISTE:
− la deliberazione di Consiglio comunale n° 19 del 08/07/2020 di “Approvazione del Bilancio
di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
− la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato
il Piano prevenzione della corruzione 2019/2021 (PTCPT);
− il Patto d’integrità approvato dalla Giunta Comunale di Uri con deliberazione n. 72 del
08/09/2015;
PREMESSO CHE:
• La legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 Art. 4, comma 8, lettera a) prevede l’avvio
di un programma sperimentale finalizzato a garantire a tutte le famiglie la
soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro e ad assicurare, tra l'altro,
l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro , stanziando 5,5 milioni di euro per
sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta
per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal
comune (misura "Nidi Gratis");
• con Deliberazione G.R. n. 39/21 del 30/07/2020 la Regione Autonoma della
Sardegna 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 micronidi
pubblici o privati acquistati in convenzione dal comune e predisposto le relative Linee
Guida, ed ha altresì stabilito che gli interventi sono gestiti dai Comuni singoli o
associati;
CONSIDERATO che bisogna predisporre apposito bando per l’accesso alla misura in
oggetto e darne massima diffusione;
VISTI l’avviso e il modulo di domanda, che si allegano al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che: il termine ultimo per la presentazione delle istanze è il 15 settembre 2020
alle h. 12.00;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI FARE PROPRIA La premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI APPROVARE gli allegati sottoindicati, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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-

l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze per accedere alla misura in
oggetto;
la modulistica per l’accesso al bando succitato, allegata alla presente, per farne
parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il giorno 15 settembre 2020 h. 12:00 è il termine ultimo per la
presentazione delle istanze, pena l’irricevibilità;
4. DI DARE ATTO che al bando ed i relativi allegati, verrà data adeguata pubblicità
mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune e sul sito
www.comune.uri.ss.it;
5. DI DARE ATTO che:
▪ si provvederà agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1,
D.Lgs 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.
▪ a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la
Dottoressa Michela Mura;
▪ la sottoscritta Responsabile del Servizio dociale, pubblica istruzione e cultura, con la
firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente
provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via
preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
▪ Ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990, dell'art.7 del Codice di Comportamento,
approvato con DPR n.62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Uri,
approvato con deliberazione della Giunta comunale n°110/2013, il sottoscritto
dichiara che non sussistono conflitti di interesse con il destinatario dell’atto.

Determinazione AREA SERVIZI SOCIALI n.62 del 25-08-2020 COMUNE DI URI Pag. 3

