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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 208 del 12-04-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASS. SCOLASTICA

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER AGEVOLARE LA
FREQUENZA DEI MINORI AI NIDI, NIDI INTEGRATI ED ALLE SCUOLE
D'INFANZIA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati i seguenti atti:
Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 09.02.2021, che approva la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2021 che approva il Bilancio di
Previsione 2021-2023;
Delibera di Giunta Comunale n.16 del 10.02.2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione
2021-2023. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 –
31.12.2021;
il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata
nominata Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il
periodo 21.05.2020-31.12.2021;
il vigente Regolamento Generale dei Servizi Sociali approvato con D.C.C. n. 77 del
28.12.2015, in particolare il Capo 6° “Regolamento per la concessione di contributi alle
famiglie per agevolare la frequenza dei minori ai nidi, nidi d’infanzia, ai nidi integrati ed
alle scuole d’infanzia” artt. 33-34-35-36-37;

Richiamate inoltre:
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 17.12.2020 “Contributo comunale per-
agevolare la frequenza dei minori ai nidi, nidi integrati ed alle scuole dell’infanzia anno
2020: determinazione criteri”;
la Determinazione n. 840 del 22.12.2020 che impegna la somma di € 20.000,00 a titolo di-

spesa per l’erogazione di suddetti contributi e la imputa al Capitolo 228 “Sostegno alle
famiglie per frequenza asili nido e scuole d’infanzia” del Bilancio 2020, imp. n. 1038/2020;

Atteso che si è proceduto alla pubblicazione del Bando in data del 23.12.2020 Prot.n. 27442;
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Vista la successiva Determinazione n. 102 del 15.02.2021 che ha  prorogato i termini del bando per
almeno ulteriori 15 gg, con scadenza al giorno martedì 2 marzo 2021, ore 12.00;

Visto che entro la data del 02.03.2021, termine perentorio per la presentazione delle domande, sono
pervenute al protocollo n. 14 richieste di contributo da parte di famiglie con bambini che hanno
frequentato nell’anno 2020 il nido/nido integrato e n. 45 richieste di contributo da parte di famiglie
con bambini che hanno frequentato nell’anno 2020 la scuola dell’infanzia;

Atteso che si è proceduto alla verifica della regolarità ed ammissibilità delle domande pervenute
sulla base dei criteri stabiliti con la suddetta deliberazione  di Giunta Comunale n. 135 del
17.12.2020 ai fini della liquidazione del contributo;

Considerato altresì che il bando ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo
erogabile prevede che si debba tener conto se i richiedenti abbiano conseguito altri benefici
economici per la medesima finalità da altri enti o soggetti privati qualora l’ammontare dei suddetti
benefici sia pari o superiore al valore del contributo comunale assegnabile, se hanno usufruito della
detrazione in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi, di eventuali rimborsi usufruiti da
parte del datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali, o delle agevolazioni o bonus
previsti per la frequenza di asili nido o scuole dell’infanzia;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di approvare le graduatorie allegate sub A) e sub B) degli
ammessi e di liquidare gli importi spettanti ai beneficiari indicati nei suddetti allegati, i quali
costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati allo stesso;

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;

Visti:
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
il Regolamento Generale dei Servizi Sociali ed in particolare gli artt. 33 –34 – 35 – 36
– 37;
il Regolamento di organizzazione;
il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione della graduatoria dei1)
beneficiari del contributo di cui alla deliberazione di G.C. n. n.135 del 17.12.2020 destinato
a famiglie con bambini che hanno frequentato l’asilo nido, il nido integrato o la scuola
d’infanzia nell’anno 2020, come elencati agli allegati sub A) e sub B), i quali costituiscono
parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati allo stesso in quanto
soggetti alle disposizioni di cui al Reg. UE 679/16;
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di liquidare ai beneficiari indicati negli allegati sub A) e sub B) i contributi spettanti, per un2)
totale di € 19.493,10, con imputazione al Cap. 228 del Bilancio 2021 – Gestione Residui;
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di3)
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
di precisare che le istanze dei richiedenti comprensive della documentazione probatoria4)
sono depositate agli atti dell’Ufficio Istruzione e sono soggette delle disposizioni di cui al
Reg. Europeo 679/2016.

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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F.to  Tronchin Martina

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

(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,)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 208 del 12-04-2021

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: ASS. SCOLASTICA

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER AGEVOLARE LA
FREQUENZA DEI MINORI AI NIDI, NIDI INTEGRATI ED ALLE SCUOLE
D'INFANZIA ANNO 2020.

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 12-04-2021.

*per la motivazione indicata con nota:
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