Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 2872 del 22/09/2021

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
BONUS A FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COINVOLTI NEI
SERVIZI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E IN
SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
RETTIFICATA E VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI.
RELAZIONE

PREMESSO che la Regione Sardegna:
•

con L.R. n. 30 del 15.12.2020, art.7, c.3, lett. a) ha previsto lo stanziamento della somma di
€ 4.000.000,00 per un bonus in favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei servizi
scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio;

•

con Determinazioni n. 739 del 28.12.2020 e n. 764 del 30.12.2020 del Direttore del Servizio
Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’assistenza sociale, ha impegnato e liquidato la somma di € 1.849.600,00 a favore del
Comune di Sassari, al fine di provvedere all’erogazione del bonus agli aventi diritto
residenti nei Comuni afferenti alle aree territoriali del nord Sardegna;

•

con Deliberazione della Giunta n. 67/7 del 31.12.2020, ha provveduto ad approvare le
Linee Guida per l’attuazione della misura;

RICHIAMATE:
•

la Determinazione dirigenziale n. 1190 del 29.04.2021 con cui è stato approvato l’avviso
pubblico con indicazione dei criteri di ammissione, dei termini e delle modalità di
presentazione delle istanze per l’assegnazione del bonus a favore delle lavoratrici e dei
lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in
situazioni di svantaggio;

•

le Determinazioni dirigenziali n. 2533 del 13.08.2021 e n. 2752 del 10.09.2021 con cui sono
state approvate, rispettivamente, la graduatoria provvisoria e quella definitiva degli ammessi al
beneficio residenti nelle Province di Sassari, Nuoro ed ex Provincia di Olbia-Tempio e si è proceduto
alla pubblicazione delle stesse graduatorie e degli elenchi delle istanze multiple e delle domande non
ammesse al beneficio nel sito istituzionale del Comune di Sassari nell’apposita sezione dedicata;
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ATTESO che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, è pervenuta, in data
15.09.2021, un’ulteriore segnalazione all’email bonusoperatoriscolastici@comune.sassari.it ove
l’istante evidenziava di essersi reso conto di aver compilato in modo non corretto il prospetto dei
redditi e delle integrazioni reddituali percepiti nell’anno 2020 nella propria richiesta di beneficio,
presentata correttamente nei termini e regolarmente acquisita al protocollo dell’Ente con n. 105485
del 03.06.2021, e chiedeva di correggere l’importo del bonus a lui spettante;
RITENUTO opportuno accogliere tale istanza, che comporta una riduzione del bonus spettante a
tale beneficiario dell’importo di € 7.803,00, senza apportare alcuna variazione alla somma da
erogare agli altri beneficiari;
ACCERTATO, pertanto, che l’ammontare complessivo del bonus da erogare si riduce da
€ 725.177,27 a € 717.374,27, tenuto conto della differenza del bonus spettante al beneficiario che ha
presentato la richiesta di rettifica;
DATO ATTO che occorre diminuire di € 7.803,00 l’impegno di spesa 2021/7373 sul capitolo
38720/1, registrato per l’importo di € 725.177,27;
RITENUTO necessario:
•

procedere all'approvazione della nuova graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio residenti
nelle Province di Sassari, Nuoro e ex Provincia di Olbia-Tempio, rettificata a seguito dell’accoglimento
dell’ulteriore richiesta di integrazione presentata da un beneficiario;

•

allegare al presente atto la suddetta graduatoria per farne parte integrante e sostanziale;

STABILITO di provvedere alla pubblicazione, nell’apposita sezione dedicata del sito istituzionale del Comune
di Sassari, della nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al beneficio e degli elenchi delle
istanze multiple e delle domande non ammesse al beneficio, contraddistinte dal numero di Protocollo
generale del Comune di Sassari, assegnato dal sistema al termine della procedura di trasmissione della
domanda, per motivi di tutela della privacy;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema
prevenzione della corruzione”;

di
di
di
di

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
• l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che ha disciplinato i Piani Esecutivi di Gestione;
• gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000, hanno attribuito ai Dirigenti la competenza in merito
all’assunzione degli impegni di spesa;
• il D.Lgs. 118/2011;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.04.2021 di approvazione del Bilancio
di previsione 2021-2023 e dei suoi allegati;
•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 13.04.2021 di approvazione del PEG
finanziario 2021-2023
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:
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1. di prendere atto della ulteriore segnalazione pervenuta, richiamata nelle premesse e
ritenuta meritevole di accoglimento.
2. di approvare la graduatoria definitiva degli ammessi al beneficio residenti nelle Province di Sassari,
Nuoro ed ex Provincia di Olbia-Tempio, rettificata a seguito di accoglimento dell’ulteriore richiesta di
integrazione presentata da un beneficiario.
3. di allegare al presente atto la suddetta graduatoria per farne parte integrante e sostanziale dello
stesso.
4. di procedere alla pubblicazione, nell’apposita sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di
Sassari, della nuova graduatoria definitiva delle domande ammesse al beneficio e degli elenchi
delle istanze multiple e delle domande non ammesse al beneficio, contraddistinte dal numero di
Protocollo generale del Comune di Sassari, assegnato dal sistema al termine della procedura di
trasmissione della domanda, per motivi di tutela della privacy.
5. di ridurre l’impegno di spesa 2021/7373 sul capitolo 38720/1, con esigibilità nell’esercizio finanziario
2021, dell’importo di € 7.803,00, pari alla differenza del bonus spettante al beneficiario che ha
presentato la richiesta di rettifica.
6. di stabilire che l’elenco dei beneficiari, con indicazione completa dei dati anagrafici, venga
trasmesso al Settore Bilancio e Tributi, omettendone la pubblicazione per motivi di tutela
della privacy, al fine di procedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione degli
importi da erogare agli ammessi al beneficio.
7. di dare atto che i controlli a campione, tesi a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni
rese, saranno effettuati per un minimo del 5% delle domande pervenute, come previsto
dalle Linee Guida per l’attuazione della misura, che costituiscono l’allegato n. 1 della
Deliberazione della Giunta n. 67/7 del 31.12.2020.
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa)

Estensore: Giuseppe Pazzola, collaboratore ai servizi amministrativo contabili nel Servizio Coordinamento
Amministrativo Contabile
Responsabile del Servizio: Dr.ssa Ilaria Saba

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

Diminuzione

2021

38720/1

2021/7373

7.803,00

._

.

Pagina 4 di 4

