COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Servizio Socio Assistenziale – Asilo Nido

DETERMINAZIONE
N. 245 del registro
Data

04.11.2019

OGGETTO: Decreto Dirigenziale n.2755/2018 concessione contributo - Riduzione
rette per la frequenza dell’Asilo Nido Comunale - Anno Educativo 2018/2019 Impegno di spesa ed erogazione delle somme agli aventi diritto.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di novembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’ O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario con funzioni di Sindaco n. 1 del 12/09/2019;
Premesso che:
-

con la Deliberazione della Giunta Comunale. n.36 del 17/04/2018, avente per oggetto:” Richiesta contributo
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il sostegno della spesa per la
gestione ordinaria del servizio di asilo nido, finalizzato alla riduzione delle rette a carico dell’utenza di cui al
Decreto Dirigenziale n. 184/2018”;

-

con Decreto Dirigenziale n.1578 del 31/07/2018 ammissione a contributo istanze presentate a valere
sull’avviso pubblico per l’attivazione dei Fondi di cui all’Intesa Conferenza Unificata Rep.56CU del 7.5.2015Piano per il rilancio e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia,
finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio- Riduzione retta a carico delle famiglie, è
stato assegnato al nostro Ente l’importo di € 62.837,93 per l’anno educativo 2018/2019;

-

con Decreto Dirigenziale n. 2755 del 21/12/2018 è stato concesso il contributo di € 62.837,93 ed imputato sul
Cap.183316 Cod. U.1.04.01.02.003, con il seguente crono programma:
- € 20.945,98 sono state inserite nelle previsioni dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità
2018, per la gestione ordinaria dell’asilo nido;
- € 41.891,95 nel bilancio di previsione 2019, per il rimborso delle rette alle famiglie;

-

con Deliberazione del Commissario Straordinario con le funzioni di Giunta Comunale n.5 del 10.09.2019 è
stato preso atto dell’assegnazione della somma sopra descritta;

-

dal 10/09/2019 al 11/10/2019, è stato pubblicazione all'albo pretorio on-line dell’Ente, l'avviso pubblico
relativo alla presentazione delle istanze, da parte delle famiglie interessate, ai fini di procedere alla richiesta
dell'incentivo in argomento;

-

dall'esame delle n.6 (sei) istanze pervenute, corredate dalla documentazione necessaria, risultano tutte
ammesse, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto in parola;

-

l'Ufficio dei Servizi Sociali, ha provveduto a redigere la graduatoria dei beneficiari (Allegato A) tenendo
conto dei seguenti parametri:
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-

l'importo da liquidare ai 5 beneficiari ammonta ad € 2.395,83 come da elenco allegato;

-

relativamente alla differenza di € 39.496,12 tra l’importo assegnato (€ 41.891,95) e l’importo erogato agli
aventi diritto di € 2.395,83, l’ufficio è in attesa di direttive da parte del preposto Assessorato Regionale, al fine
di attribuire la destinazione;

Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA

Di impegnare l'importo complessivo di € 2.395,83 relativo all’erogazione del contributo ai beneficiari dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia - asilo nido comunale;
Di liquidare l'importo complessivo di € 2.395,83 ai suddetti beneficiari, come da elenco allegato A, che fa parte
integrante del presente provvedimento;
Di accreditare le somme dovute ad ognuno degli aventi diritto, così come specificato nell’allegato A;
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al codice di bilancio 12 01 1 04 02 05 999;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

L’Istruttore Amministrativo
F.to Anna Antonietta Bordenga

La Responsabile del Servizio
F.to Maria Ester Maltacesare

Il Responsabile di P.O. n.1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sen si d el comma 4 d ell’ar t.3 della legge 7 ag ost o 1 990 n . 241 s.m.i. avver s o il pr esen te pr ovvedim en to è ammesso:

Ri cor s o giudizial e al TA R di Paler mo ai sen si d ell’ar t. 2, lett.2) e ar t.21 dell a l. n . 1034/1971 e s s.mm. en tro il ter min e di giorn i sessan ta dalla data di
scad en za del ter min e di pubbli cazi on e ovver o da qu ell o in cui l’in ter essat o n e a bbia r icevut o la n otifi ca o n e abbia comun que a vut o pi en a con os cen za;

Ri cor s o str aor din ar io al presiden te d ella r egion e p er i motivi di l egittimità en tro 120 gior n i decor ren ti dal medesim o ter min e di cui sopr a.

Allegato A
ELENCO AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO Decreto Dirigenziale n.2755/2018- ASILO NIDO RIDUZIONE PAGAMENTO RETTE - ANNO EDUCATIVO 2018/2019
RICHIEDENTE

DATA
NASCITA

C.F.

INDIRIZZO

CITTA'

ALUNNO

CONTRIBUTO
SPETANTE €

IBAN

AVIGNONE MARIA
1 TERESA

omissis omissis

omissis

CASTELTERMINI omissis

€ 498,96 omissis

2
3
4
5
6

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

CASTELTERMINI
CASTELTERMINI
CASTELTERMINI
CASTELERMINI
CASTELERMINI

€ 610,05
€ 83,51
€ 153,36
€ 335,25
€ 714,00

CICCONE ALESSANDRA
FERRARA AGNESE
INGRASCI CONCETTA
DE MARIA JACQUELINE
PALMERI ELIANA

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

Determina n. 245 del

04.11.2019

Area Posizione Organizzativa n.1

Oggetto: Decreto Dirigenziale n.2755/2018 concessione contributo - Riduzione rette per la frequenza dell’Asilo
Nido Comunale - Anno Educativo 2018/2019 - Impegno di spesa ed erogazione delle somme agli aventi diritto.
==============================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento
degli EE.LL;
Casteltermini,08-11-2119
Imp.434
La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
==============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line

dal______________ al

________________ , per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì_________________

Il Responsabile Pubblicazione On-Line
______________________________
==============================================================================

