Comune di Siena
DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL
BENESSERE DELLA COMUNITA'
SERVIZIO SOCIALE, TERZO SETTORE, RACCORDO
S.D.S.

ATTO DIRIGENZIALE N° 1629 DEL29/06/2021

OGGETTO: BONUS "BENVENUTO AL MONDO": APPROVAZIONE ELENCO
BENEFICIARI I° GRADUATORIA (NATI 2021) E IMPEGNO DI SPESA.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

LA RESPONSABILE P.O.
Vista la DGC n. 68 del 24/02/2021, avente per oggetto “Erogazione Bonus Benvenuto al Mondo –
Anno 2021” - Approvazione Disciplinare”, con la quale la Giunta Comunale ha confermato
l'erogazione di un bonus a sostegno della natalità per i bambini nati dal 01/01/2021 al 31/12/2021
dando mandato alla Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità di provvedere
all'attuazione di quanto stabilito nell'atto stesso;

Richiamate:

– la D.D. n. 2484 del 26/11/2019 recante “EROGAZIONE DEL BONUS “BENVENUTO AL
MONDO”. SCHEMI DI CONVENZIONE CON L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA
“CITTA' DI SIENA”. RINNOVO”, con la quale è stato rinnovato lo schema di convenzione
con l'Azienda Servizi alla Persona “Città di Siena” (ASP);

– la D.D. n. 632 del 09/03/2021 recante “EROGAZIONE DEL BONUS “BENVENUTO AL
MONDO”. ANNO 2021 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E
MODULO DI DOMANDA”;

Dato atto che l'art 5 del citato Avviso Pubblico predispone l'approvazione di due graduatorie, di cui
la prima entro la data del 30 Giugno 2021, (per le domande presentate entro il 31 Maggio 2021), la
seconda entro il 31 Marzo 2022, (per le domande presentate entro il 28/02/2022);

Dato atto che a seguito dell'istruttoria relativa alla prima graduatoria per i nati nell'anno 2021, e in
base ai criteri suddetti è emersa la seguente situazione:

N. domande pervenute: 46
N. domande ammissibili al Bonus: 40
N. domande escluse: 6 per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla DGC n. 68 del
24/02/2021;

Precisato che, in attuazione della citata DCG n. 68/2021 l'entità del contributo assegnato ad ogni
singolo beneficiario, è stato calcolato nella misura massima di € 200,00 tenendo conto della fascia
ISEE (I° Fascia: valore ISEE non superiore ad € 17.141,45 – II° Fascia: valore ISEE da 17.142,45 e
non superiore a € 36.151,98 I) e riparametrato secondo quanto stabilito all'art. 5 del Disciplinare
approvato con DCG 68/2021;

Visto che la somma risultante dalla verifica della documentazione presentata dai singoli beneficiari
e calcolata secondo i criteri sopra specificati ammonta ad € 6.520,00;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Sara Bendinelli assegnata al Servizio
Sociale, Terzo Settore e Raccordo con S.D.SS.;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 11/02/2021 relativa alla ridefinizione
del nuovo assetto organizzattivo generale dell'Ente;
Viste le Determinazioni Dirigenziali n. 517 del 02/03/2020 e n. 644 del 10/03/2021 relative al
conferimento e alla conferma, con decorrenza 01/03/2020-31/12/2022, dell'incarico di Posizione
Organizzativa denominata “Sociale, Terzo Settore e raccordo con S.D.SS.” alla Dott.ssa Paola
Poggesi della Direzione Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;
DETERMINA
•

1)di approvare l'elenco dei beneficiari, relativo alle domande presentate per la redazione
della prima graduatoria, nati nell'anno 2021, e dei relativi importi spettanti, secondo quanto
riportato nell'elenco dei beneficiari bonus “Benvenuto al Mondo”, Allegato A) in atti, e di
pubblicare il suddetto elenco, identificabile tramite apposito codice identificativo, nel ri
spetto della normativa sulla Privacy Allegato B), quali parti integranti e sostanziali del pre
sente atto, sul sito del Comune di Siena www.comune.siena.it;

•

2) di impegnare a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento la somma
complessiva di € 6.520,00 al cap. 12052005, che presenta la necessaria disponibilità;
Transazione Elementare

Missione

Programma

5° Liv. Piano Finanziario

12

5

1.03.01.05.001

•

Vincolo

Capitolo

12052005

Esigibilità
2021

2022

6520

3) di dare atto che l'obbligazione giuridica al presente provvedimento andrà in scadenza en
tro il 31/12/2021.

Responsabile di P.O.
Poggesi Paola / ArubaPEC S.p.A.

