COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.337 DEL 17-12-2018
Oggetto: CONTRIBUTO INCENTIVO NASCITE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI
SPESA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

CONSIDERATO che l’amministrazione Comunale intende sostenere le famiglie e le giovani coppie, in
particolare, al fine di favorire la procreazione e contrastare il fenomeno della progressiva riduzione
delle nascite;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 12/12/2018 con la quale si assegnava il contributo
complessivo di euro mille in favore delle cinque famiglie dei bambini nati nell’anno 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 4/9/2018 concernente l’assunzione delle funzioni di Responsabile
del servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019
approvato con delibera G.C. n. 24 del 07/04/2017;
VISTO l'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241, l'assenza conflitto di interesse, anche potenziale, da
parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D.Lgs.267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;
DATO ATTO che il presente procedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art.151 comma 4 del succitato Testo unico;
CHE si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 quale contributo in favore
delle cinque famiglie dei bambini nati nell’anno 2018 ;
VERIFICATA la disponibilità del capitolo 1881/25 ;
CONSIDERATO che il pagamento derivante dal presente provvedimento non rientra tra le fattispecie
soggette alla tracciabilità ai sensi dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 (come da determinazione Aut.
Vigilanza n. 10 dd. 22.12.2010;

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.000,00 in favore delle cinque famiglie dei bambini
nati
nell’anno
2018;
2. DI DARE ATTO che la somma € 1.000,00
trova copertura sul Cap. 1881/25 – spese
incentivazione nascite - del bilancio 2018/2020 annualità 2018;
3. DI LIQUIDARE la somma di euro 200,00 in favore di ciascuna delle cinque famiglie dei bambini
nati nell’anno 2018;
4. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria
per i successivi adempimenti contabili;
5. DI PUBBLICARE, successivamente copia integrale del presente provvedimento all’albo pretorio
informatico del comune

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 17-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 19-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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