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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 837 del 30-12-2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI DI ASILO NIDO OPERANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATI:
la deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione documento unico di
programmazione 2020-2022”;
la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione bilancio di previsione n.
78 del 18.12.2019”;
il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la dott.ssa Claudia Sampaoli è stata
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Servizi alla persona per il
periodo 21.05.2019-20.05.2020;
il Decreto Sindacale n. 22 del 20.05.2019 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo
21.05.2019-20.05.2020;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende sostenere i servizi rivolti alla primissima
infanzia presenti nel territorio comunale in considerazione del ruolo fondamentale di supporto alla
famiglia e al ruolo genitoriale dai medesimi svolto per il perseguimento delle seguenti finalità:

la cura e protezione dei minori;-
supportare le famiglie con bambini piccoli, sostenere la crescita e lo sviluppo psico-fisico-
fin dalla più tenera età;
garantire pari opportunità nella conciliazione tra il tempo dedicato al lavoro e la gestione-
familiare;
favorire il benessere psico-fisico nell’ambito familiare;-

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale assunta nella seduta del 30.12.2019 con cui si
procedeva all'assegnazione di un contributo a sostegno delle seguenti strutture in possesso dei
requisiti richiesti dalla L.R. 32/1990 “Disciplina degli interventi per i servizi educativi alla prima
infanzia: asili nido e servizi innovativi”:

Nido Integrato Prato Fiorito gestito dalla scuola paritaria Asilo Infantile “Vittoria” con sede-
in Via Riccardo Selvatico n. 8 a Roncade;
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Nido Integrato gestito dalla scuola paritaria “Istituto Nobile Morosini” con sede in Via Paris-
Bordone n. 5 a Biancade di Roncade;
Asilo Nido Arcobalena gestito dalla Cooperativa Arcobalena SCS con sede in Via Principe-
n. 35 in Musestre di Roncade;

VISTE le seguenti richieste di contributo fatte pervenire da:
il Nido Integrato Prato Fiorito prot. n. 29430 del 19.12.2019;-
il Nido Integrato della scuola paritaria Istituto Nobile Morosini prot. n. 29278 del-
18.12.2019;
l’Asilo nido Arcobalena prot. n. 29727 del 21.12.2019;-

RITENUTO di ripartire l’ammontare complessivo della somma disponibile nel Bilancio esercizio
2019 pari ad euro 3.900,00  in ragione del numero dei bambini iscritti e frequentanti ciascuna
struttura nell’anno educativo 2019/2020 come segue:

- euro  1.067,30 a favore del Nido Integrato Prato Fiorito di Roncade;
- euro 1.190,45 a favore del Nido Integrato Nobile Morosini di Biancade;
- euro 1.642,00 a favore  del Nido Arcobalena;

RICHIAMATE le disposizioni contenute nella Legge n.136/2010 art.3 come integrate con L. n.217
del 17.12.2010 in merito agli obblighi di tracciabilità da applicare a tutte le procedure di appalto a
prescindere da importo e procedura di conferimento e considerato che tali obblighi non si applicano
alla fattispecie di spesa trattandosi non di procedura di appalto ma di contributo;

VISTA la necessità di procedere all’assunzione di impegno di spesa per il contributo in oggetto;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 sulla competenza dei Responsabili degli Uffici e
dei Servizi incaricati delle funzioni dirigenziali;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell'atto come risulta dal sistema informatico dell'Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell'atto ed inserito nel sistema informatico dell'Ente,
e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa del contributo assegnato ai servizi  di1.
asilo nido operanti nel territorio comunale – il Nido Integrato Prato Fiorito di Roncade, il Nido
Integrato Istituto Nobile Morosini di Biancade e l’Asilo Nido Arcobalena, contributo a sostegno del
prezioso ruolo educativo – assistenziale dai medesimi erogati a favore delle famiglie con figli
minori, come stanziato con deliberazione assunta nella seduta di Giunta Comunale del 30.12.2019;

di liquidare e pagare il contributo in oggetto come segue:2.
euro  1.067,30 a favore del Nido Integrato Prato Fiorito di Roncade;-
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euro 1.190,45 a favore del Nido Integrato Nobile Morosini di Biancade;-
euro 1.642,00 a favore  del Nido Arcobalena;-
di imputare la spesa di € 3.899,75  su Bilancio esercizio 2019 al Cap. 233/0 ad oggetto3.

“contributi a scuole d’Infanzia paritarie, nidi, nidi integrati”, codice bilancio 12.01-1.04.04.01.001;
di dare atto che  all'erogazione di tale contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 264.

del D.Lgs. n. 33-2013  ed il medesimo è conseguentemente soggetto alla pubblicazione nel sezione
del sito denominata “Amministrazione trasparente”.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia
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Impegno N.  1028 del 31-12-2019 a Competenza   CIG

*******

Capitolo        233 / Articolo
CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE, NIDI, NIDI INTEGRATI

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 837 del 30-12-2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI DI ASILO NIDO OPERANTI NEL
TERRITORIO COMUNALE

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 31-12-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

F.to  Cornace Lorena

Causale LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI DI ASILO NIDO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

5° livello 12.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo 2019
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Euro                 3.899,75


