Originale

Comune di Villar Dora
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
NUMERO 74/36
OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER I
MINORI ISCRITTI ALL'ASILO NIDO PRIVATO DI VILLAR DORA. ANNO
EDUCATIVO 2015/2016.

L’anno duemilasedici addì venti del mese di settembre nel palazzo comunale
adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
il Comune di Villar Dora non annovera tra i propri servizi quello di asilo nido e che lo stesso
è sempre stato oggetto di convenzione con la Comunità Montana di Bussoleno al fine di
garantire comunque alle famiglie villardoresi, un servizio con costi contenuti.
A decorrere dal mese di luglio 2011, tale convenzione non è più stata rinnovata e
nell’ambito territoriale ha avuto inizio, con l’anno educativo 2011/2012, una attività
privata di asilo nido denominata “La Coccinella” sita in Via Don Oreste Caramello, 15.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15/07/2011, al fine di attuare
comunque una politica di aiuto ai cittadini, l’Amministrazione comunale ha stabilito di
concedere un contributo alle famiglie residenti in Villar Dora, per concorrere, nella misura
del 20%, al pagamento delle rette mensili di frequenza dei bambini inseriti nell’asilo nido
suddetto, a decorrere dall’anno educativo 2011/2012.
Dato atto che, per l’anno educativo 2015/2016, che ha avuto inizio nel mese di settembre
2015, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di proseguire con tale iniziativa, fornendo
opportuni indirizzi e risorse economiche alla sottoscritta responsabile del servizio
amministrativo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22/06/2016, di
approvazione del Piano di Gestione per l’esercizio 2016.
Dato atto che nel corso dell’anno educativo 2015/2016, - settembre 2015/luglio 2016 sono pervenute agli atti comunali le istanze di n. 8 famiglie che hanno iscritto i propri
bambini all’asilo nido privato di Villar Dora.
Vista la documentazione presentata dalle famiglie richiedenti, a corredo delle proprie
istanze, costituita dalle ricevute di pagamento al nido, suddivise per ciascun mese di
frequenza con l’indicazione degli importi versati.
Dato atto che dall’esame delle richieste ed effettuati i dovuti controlli contabili, occorre
provvedere alla liquidazione di € 5.790,00 a beneficio delle otto famiglie richiedenti,
corrispondenti al 20% della spesa sostenuta, come da distinta predisposta ed allegata al
solo originale della presente determinazione e di cui si omette la pubblicazione nella copia
destinata all’albo pretorio digitale, a tutela della privacy degli interessati.
Dato atto che le somme occorrenti allo scopo risultano disponibili sul capitolo P.E.G. 2016,
n. 3790/5/5, codice di bilancio n.12.01.1;
Ritenuto con il presente atto, provvedere all’impegno della spesa ed alla contestuale
liquidazione delle somme dovute, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione G.C. N.
70/2011.
Visto il regolamento di contabilità ed il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Richiamato il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e prestazioni
sociali agevolate, approvato con deliberazione Consigliare n. 9 del 20/02/2001 e ss.mm.ii..
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta quale
responsabile dell’ Area Amministrativa nominata con decreto sindacale n. 10 del
29/12/2015.
Visto il bilancio per l’anno in corso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
14 del 24/05/2016, nonché il Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione G.C.
n. 69 del 22/06/2016, esecutive ai sensi di legge.

DETERMINA
1. Di impegnare, per i motivi in premessa indicati, la somma complessiva di € 5.790,00
sul capitolo P.E.G. 2016 n. 3790/5/5, gestione competenza, disponibile, a favore delle
famiglie villardoresi che hanno presentato la domanda di ammissione al contributo per la
fruizione del servizio di asilo nido privato “LA COCCINELLA” di Via Don Oreste Caramello,
15, per l’anno educativo 2015/2016.
2. Di liquidare nel contempo agli aventi diritto il contributo spettante per un importo
complessivo di € 5.790,00 come da prospetto allegato alla presente determinazione
recante la suddivisione nominativa degli aventi diritto con relativa attribuzione del
contributo assegnato, dando atto che l’esame della documentazione a corredo delle
istanze è regolare.
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 5.790,00 sarà esigibile come segue:
ESERCIZIO

IMPORTO

2016

€ 5.790,00

2017

//

2018

//

4. Di dare atto che i mandati di pagamento saranno emessi per complessivi € 5.790,00 sul
capitolo P.E.G. n. 3790/5/5, gestione competenza es. 2016.
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti conseguenti.
6. Di omettere la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del
presente provvedimento ai sensi dell’articolo 26, 4° comma del D.Lgs. 33 del
14/03/2013.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell’art. 8 della L.
241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area
amministrativa, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 B bis, del vigente D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Isabello Natalina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Sulla presente determinazione si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.
 Sulla presente determinazione appone l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. ed assicura l’avvenuta registrazione del
seguente impegno di spesa:

N…………./………..
 La presente determinazione non necessità del visto di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
 Sulla presente determinazione NON SI APPONE il visto di regolarità contabile con
attestazione di copertura finanziaria, per le motivazioni indicate con nota allegata.

Villar Dora, _________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ALBERTIN ISABELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal
_________________________
Il Responsabile del Servizio
F.to Isabello Natalina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Villar Dora, _______________________
Il Responsabile del Servizio

