COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 327 / 2019
del 12/07/2019
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
OGGETTO: RENDICONTAZIONE MISURA NIDI GRATIS 2018/2019 - ID PRATICA
1140413 - MESI RENDICONTAZIONE MARZO - APRILE - MAGGIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28/05/2019
RICHIAMATE
- la deliberazione di Giunta Comunale n. X/5060 del 18.04.2016 relativa all’approvazione delle linee guida
del reddito autonomia per l’anno 2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. X/6716 del 14.07.2017 relativa alla determinazione conseguente
all’adozione della predetta deliberazione inerente all’approvazione della misura “Nidi gratis” e dello schema
di convenzione tra Regione Lombardia e Anci Lombardia;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.09.2017 con la quale il Comune di Albano S. Alessandro
aderiva alla misura “Nidi Gratis”;
DATO ATTO che il Comune deve provvedere alla rendicontazione periodica del contributo dovuto da parte
della Regione Lombardia per la misura “Nidi Gratis”;
CONSIDERATE le richieste pervenute dalla cittadinanza relative alla misura “Nidi Gratis” per
l’ottenimento del rimborso per l’anno scolastico 2018/2019;
PRESO ATTO
della comunicazione pervenuta da Regione Lombardia ID PRATICA 1140413 “Elenco buoni servizio da
rimborsare a nome e per conto delle famiglie ammesse alla misura Nidi Gratis 2018-2019 – Rendicontazione
mesi settembre, ottobre, novembre – erogazione dei singoli contributi pubblici” (documentazione conservata
agli atti del servizio sociale) per liquidazione –“;
che il contributo da richiedere a Regione Lombardia per il periodo di riferimento sopra citato risulta essere
pari ad € 26.821,40 = , così specificato:
MESI: marzo – aprile – maggio 2019
CODICE ANAGRAFICO DEI MINORI: 16254, 16587, 16896, 16265, 16352 (anche mesi di settembre,
ottobre, novembre, dicembre – 2018 e gennaio, febbraio 2019), 16736 ( anche mesi di gennaio e febbraio
2019), 16415 (anche mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre – 2018 e gennaio, febbraio 2019),

16665, 16274, 16179, 16582, 16126, 16477 (una retta parziale per un mese) , 16105, 16476 - prospetto
conservato agli atti dell’ufficio preposto).
CONSIDERATO che la somma sopra citata verrà introitata al capitolo 37 risorsa 2.01.01.02.001 - attività di
supporto alle politiche sociali – centro di costo 3.2 - avente per oggetto “Contributo nidi gratis”;
PRESO ATTO CHE NON SI RENDE NECESSARIO l’acquisizione del codice identificativo CIG in
quanto trattasi di un contributo.
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERM INA
DI PRENDERE ATTO che
- verrà rendicontata a Regione Lombardia la somma di € 26.821,40 = quale contributo ID PRATICA
1140413 – “Elenco buoni servizio da rimborsare a nome e per conto delle famiglie ammesse alla misura nidi
gratis 2018-2019 – Richiesta di liquidazione per singoli contributi per mesi 03+04+05 2019” così come
sopra indicati e meglio dettagliati in allegato “Rendicontazione” inviato da R.L.;
- la somma di € 26.821,40 = verrà gestita dal servizio finanziario del Comune nel seguente modo:
INTROITATA sul capitolo in entrata 37 risorsa 2.01.01.02.001 - attività di supporto alle politiche sociali –
centro di costo 3.2 - avente per oggetto “Contributo nidi gratis”;
LIQUIDATA alla Scuola Materna Parrocchiale Lucia Brasi Via VI Novembre – Albano s.a. – mediante
imputazione della spesa su apposito capitolo 37 codice 1.04.02.05.999 – attività di supporto alle politiche
sociali – centro di costo 3.2 – oggetto “Contributo nidi gratis”;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e conseguente esecutività del
provvedimento ai sensi dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000.

Albano S.A., 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

