
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2844  del 19/11/2020

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

BONUS MUSICA 2020 - RETTIFICA AVVISO E MODULO DOMANDA

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il dirigente 

richiamata la propria determinazione n. 2790/2020 di approvazione dell’avviso pubblico per l’erogazione del  
BONUS MUSICA 2020 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per ATTIVITA' EDUCATIVO-
RICREATIVE IN FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI; 

dato atto che il bonus musica intende essere una misura rivolta specialmente ai nuclei familiari in condizioni 
di disagio socio-economico;  

ritenuto opportuno abbassare la soglia dell’ISEE e stabilire che possano fare domanda i nuclei familiari con 
ISEE ordinario non superiore a € 10.000,00, parametrato in differenti scaglioni, contribuendo all'abbattimento 
del costo di iscrizione e frequenza per un massimo di 8 mensilità;  

visti l’allegato avviso pubblico e il modulo di domanda rettificati e ritenuto di dover procedere alla loro 
pubblicazione;  

viste: 

la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)”; 

la deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 
2020 -2022. Approvazione”; 

la deliberazione della Giunta Comunale n.88 dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto: “Approvazione PEG 
finanziario”; 

la deliberazione della Giunta comunale n.115 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano 
esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020 -2022. Parte Staff e obiettivi trasversali”; 

la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto: “Approvazione 
piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020-2022. Integrazione”; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 

visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n°37 del 
07/05/2018; 

dato atto che il Dirigente e il Responsabile del procedimento dichiarano che nello svolgimento dei compiti 
affidati non si trovano nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, (art. 6bis della L. 241/1990, 
art. 6, comma 2 del Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni) con 
riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di 
poteri di gestione previste agli art. 7 del DPR 62/2013 e 42 D.lgs. 50/2016 

determina 

a) di approvare gli allegati Avviso pubblico e modulo di domanda rettificati per l'assegnazione del 
“Bonus Musica 2020”; 

b) di dare atto che il modulo di domanda disponibile sul sito del comune, sulla pagina Facebook e 
presso il Segretariato Sociale in Via Argentaria n.14 p.terra, deve pervenire improrogabilmente entro e non 
oltre il 30.12.2020. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


		2020-11-19T07:47:28+0100
	CARTA PAOLO




