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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

  

PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna con propria deliberazione G.R. n. 6/22 del 

25.2.2022 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 micro nidi pubblici e/o privati 

acquistati in convenzione dal Comune e/o privati non in convenzione (misura “Nidi Gratis”) per il 

sostegno alle famiglie nella conciliazione famiglia-lavoro e ha stabilito un Bonus nidi gratis di 

massimo euro 200,00 mensili, per la durata di 11 mesi, che sarà parametrato in due differenti 

scaglioni ISEE fino ad un massimo di euro 40.000,00 contribuendo così all’abbattimento delle 

rette, a integrazione con il Bonus nido erogato dall’INPS; 

ACCERTATO che il "Bonus Nidi Gratis" dovrà essere richiesto dalle famiglie al Comune in cui si 

trova la struttura di accoglienza del minore; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1626/1.12.2022 con la quale sono stati approvati l’avviso 

pubblico e gli schemi di domanda, uno per coloro che avevano presentato domanda per il primo 

semestre ed uno per i nuovi richiedenti, per la richiesta del Bonus in oggetto per il periodo 

settembre/dicembre 2022; 

ATTESO che nella determinazione citata è stato fissato il 18.12.2022 quale termine finale per la 

presentazione delle istanze per la seconda tranche; 

ACCERTATO che, a causa di problemi tecnici nel sistema informatico, diversi aventi diritto non 

hanno potuto presentare la domanda on line entro il termine prescritto; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla riapertura dei termini fissando il termine del 

26.12.2022 per la presentazione delle istanze; 
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PRESO ATTO che le domande dovranno pervenire esclusivamente on line tramite la compilazione 

di appositi moduli disponibili nel sito dell’Ente; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento non verrà acquisito parere di regolarità contabile, 

non comportando alcun impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

DATO ATTO che 

- il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. e 

dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Dirigente del Settore Cultura, Tradizioni 

Popolari e Lingua Sarda, Pubblica Istruzione, Sport; 

 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai 

sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 – Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza anni 2022/2024. 

 

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n° 267 

del 18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 28 del 02.11.2021, con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente ad interim del Settore; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa 

favorevolmente, e ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa; 

2. DI PROCEDERE alla riapertura dei termini per la richiesta del Bonus Nidi Gratis per il periodo 

settembre/dicembre 2022; 

3. DI RETTIFICARE la determinazione n. 1626/2022 nella parte relativa alla data di 

presentazione delle istanze per la seconda tranche; 

4. DI FISSARE la data del 26.12.2022, quale termine finale per la presentazione delle domande 

on line per il periodo settembre/dicembre 2022; 
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5. DI DARE ATTO che le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line sul 

portale dell’Ente e saranno visibili nel link https://www.comune.quartu.ca.it/servizi/1113-

istruzione/6240-bonus-nidi-gratis; 

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: 

 non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta 

impegni di spesa; 

 sarà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni; 

 

 

 

L’Istruttore: (SetaM) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ( Giuseppe Corongiu ) 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del SETTORE 3 - CULTURA - TRADIZIONI POPOLARI - LINGUA SARDA - 

PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT, Numero 1775 del 19/12/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 19/12/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  03/01/2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive 

norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli 

responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla  

L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del 

Comune di Quartu Sant’Elena. 

 

 


