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COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 69   del 31-08-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di agosto, alle ore 09:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Proroga centro estivo e convenzione misura nidi gratis 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 

3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, 
n° 267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 
Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-
2021; 
Vista la delibera di G.R. n. 39/21 del 30.7.2020 recante “Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 
20, art. 4, comma 8 lettera a). 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 (misura "Nidi Gratis")”. 
Atteso che la Regione Sardegna ha inteso avviare 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. Per la realizzazione del 
suddetto programma, dispone dell'importo di 5,5 milioni di euro, stanziati all'art. 4, comma 8, 
della L.R. n. 20/2019, 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"). 
Considerato che il piano sperimentale previsto con la L.R. n. 20/2019, mira a concorrere 
all'abbattimento delle rette e si integra con l'intervento già previsto per il "bonus nido" Inps.  
Considerato inoltre che nella sopra richiamata delibera RAS si è deciso di stabilire un "bonus 
nidi gratis" massimo di euro 205,65 mensili, per la durata di 8 mesi, che sarà parametrato in tre 
differenti scaglioni ISEE, contribuendo all'abbattimento delle rette, ad integrazione con il 
"bonus nido" INPS. Il valore massimo concedibile è commisurato alle stime ISTAT 2017 del 
numero di posti autorizzati a gestione diretta, esternalizzata e/o in convenzione, disponibili nei 
Comuni che offrono i servizi socio-educativi per la prima infanzia aggiornati ove occorra, sulla 
base dei dati comunicati dai Comuni a seguito della richiesta trasmessa, dal competente Servizio 
della Direzione generale delle Politiche Sociali, in data 13 luglio 2020. Tale ripartizione potrà 
essere oggetto di rimodulazione ove si rilevino differenze significative entro e non oltre il mese 
di settembre 2020; 
Preso atto altresì che gli interventi dovranno essere gestiti dai Comuni singoli o associati 
secondo le Linee guida, allegate alla deliberazione di G.R. n. 39/21 del 30.7.2020 per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Richiamate le linee guida allegate alla deliberazione di G.R. n. 39/21 del 30.7.2020 che qui si 
intendono integralmente riportate;  
Atteso che, con propria deliberazione G.C. n. 63 del 07.08.2020 l’amministrazione ha ritenuto 
di dover procedere con la pubblicazione del bando per l’attivazione del servizio “Nidi Gratis” 
provvedendo alla sottoscrizione di una convenzione con l’unica struttura presente nel proprio 
territorio comunale adibita a nido per l’infanzia (SU PIPPIU DI FRANCESCA PISTINCU – 
p.iva 03805540923 con sede in Barumini, via Porru n. 4 con autorizzazione al funzionamento n. 
44312 rilasciata in data 31.05.2019) destinata ad ospitare bambini di età compresa tra 0 e 3 anni 
e i cui dati sono stati comunicati alla Regione Sardegna con nota prot.3319/2020 del 
15.07.2020;  
 

Considerato tuttavia che a seguito di più approfondita analisi si è reso necessario inoltrare un 
quesito alla Regione Sardegna onde acclarare l’idoneità dell’intestato ente a provvedere alla 
pubblicazione del bando di cui alla DGR 39/21 del 30.07.2020 giacché il nido per l’infanzia in 
oggetto non è allo stato convenzionato con il comune ma sussiste una sola convenzione per lo 
svolgimento del servizio di campo estivo (pur contemplato nelle linee guida predisposte dalla 
RAS. 



Dato atto pertanto che con deliberazione G.C. n. 68 del 19-08-2020 si è disposta la 
sospensione della già richiamata deliberazione n. 63 del 07.08.2020 fino al recepimento del 
riscontro al quesito trasmesso alla RAS.  
Considerato che con nota dello scorso 26.08.2020 il competente ufficio regionale ha chiarito 
che “il Comune di Barumini ha la facoltà di stipulare con il gestore privato la convenzione, specie al fine di 
consentire ai possibili beneficiari di accedere alla misura Bonus Nidi gratis, ma l'efficacia retroattiva della stessa 
non potrà aversi.  In merito ad una proroga circa la pubblicazione del bando, la delibera stabilisce che i comuni 
pubblichino entro venti giorni dalla sua adozione; di tutta evidenza non si tratta di un termine perentorio, anche 
se è bene non tardare nella pubblicazione e procedere quanto prima”. 
Ritenuto pertanto necessario provvedere tempestivamente alla stipula di apposita convenzione 
con la struttura denominata SU PIPPIU DI FRANCESCA PISTINCU – p.iva 03805540923 
con sede in Barumini, via Porru n. 4 con autorizzazione al funzionamento n. 44312 rilasciata in 
data 31.05.2019. La struttura è adibita a Spazio Bambini e MicroNido ed è idonea ad ospitare 
allo stato attuale n. 16  Bambini (contestualmente) di età compresa tra 0 e 6 anni. 
Precisato inoltre che la predetta convenzione riguarderà l’anno scolastico 2020/2021 ma il 
contributo da assegnare alle famiglie richiedenti potrà afferire unicamente all’arco temporale 
settembre/dicembre 2020, salvo diversa e nuova comunicazione del competente servizio 
regionale;  
Ritenuto opportuno predisporre il bando per “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 (misura "Nidi Gratis")” in ossequio alle 
disposizioni e alla prescrizioni indicate nelle già richiamate linee guida allegate Delib. G.R. n. 
39/21 del 30.7.2020;  
Considerato che tale bando dovrà prevedere che Possono presentare la domanda “Bonus nidi 
gratis” per accedere ai contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e 
micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni per la misura “Nidi gratis” 
(ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019), i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi 
comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, che abbiano i seguenti requisiti: 
- siano composti da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre 
anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido; 
- aver presentato all’Inps, l’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per 
le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare. L’indicatore che verrà preso a 
riferimento per il calcolo dell’importo della prestazione spettante è quello del minore 
relativamente al quale è stato richiesto il beneficio; 
- aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 
dicembre 2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del 
bonus suddetto. 
Ritenuto opportuno demandare al responsabile del servizio amministrativo la predisposizione 
della convenzione con l’unica struttura presente nel territorio comunale e la pubblicazione del 
bando pubblico per l’attivazione del servizio de quo dando allo stesso massima pubblicità.  
Ritenuto inoltre che, nelle more del recepimento di maggiori chiarimenti in ordine alla data di 
riapertura degli istituti scolastici e dei servizi educativi per l’infanzia, anche in ragione del più 
recente aggravarsi della situazione epidemiologica nel territorio regionale, si rende necessario 
prorogare il servizio di centro estivo dal 7 settembre e fino alla effettiva riapertura degli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado (applicando le disposizioni e le prescrizioni di cui alla 
convenzione sottoscritta con la struttura di Su Pippiu in data 24.06.2020 deputando allo 
svolgimento del servizio i soli locali della struttura per l’infanzia in oggetto). Sul punto si 
chiarisce che le linee guida regionali per la predisposizione del bando “Nidi Gratis” prevedono 
che il contributo alle famiglie possa essere utilizzato anche per lo svolgimento del centro estivo.  
Con votazione favorevole unanime; 
 
 
 



 

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
2) di recepire la delibera G.R. n. 39/21 del 30.7.2020 e allegate linee guida; 
3) di demandare al responsabile del servizio amministrativo la predisposizione di apposita 
convenzione con SU PIPPIU DI FRANCESCA PISTINCU – p.iva 03805540923 con sede in 
Barumini, via Porru n. 4 per l’attuazione del servizio de quo di cui – in questa sede - si approva 
la bozza allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  
4) di demandare al responsabile del competente servizio la predisposizione di un bando 
pubblico per presentare la domanda “Bonus nidi gratis” per accedere ai contributi per 
l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in 
convenzione dai Comuni per la misura “Nidi gratis” (ai sensi dell’art.4 c.8 della L.R. 20/2019).  
5) di prorogare il servizio di centro estivo dal 7 settembre e fino alla effettiva riapertura degli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado (applicando le disposizioni e le prescrizioni di cui alla 
convenzione sottoscritta con la struttura di Su Pippiu in data 24.06.2020 deputando allo 
svolgimento del servizio i soli locali della struttura per l’infanzia in oggetto). Sul punto si 
chiarisce che le linee guida regionali per la predisposizione del bando “Nidi Gratis” prevedono 
che il contributo alle famiglie possa essere utilizzato anche per lo svolgimento del centro estivo. 

 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 01 settembre 2020 

Barumini, lì 01 settembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


