Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Ex Servizio politiche sociali: minori famiglie - Servizio Minori e
Ufficio Tutela Minori
Servizio:

EX Servizi all'infanzia - Ufficio Infanzia

OGGETTO RIMBORSO AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI DELLE RETTE DOVUTE DALLE
FAMIGLIE FREQUENTANTI IL SERVIZIO NIDI E BENEFICIARIE DELLA
:
MISURA REGIONALE “NIDI GRATIS”.

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/07/2018 n.
1066

Proposta N°: 2018/5489 del 19/07/2018

OGGETTO: RIMBORSO AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI DELLE RETTE DOVUTE
DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI IL SERVIZIO NIDI E BENEFICIARIE
DELLA MISURA REGIONALE “NIDI GRATIS”.

Premesso che:
L'Amministrazione comunale, con deliberazione di G.C. n. 178 del 27/7/2017, decideva
di aderire alla Misura Nidi gratis di Regione Lombardia per l'a.s. 2017/2018.
La gestione amministrativa della misura ha previsto una rendicontazione, a
consuntivo, delle mensilità riconosciute alle famiglie beneficiarie con introito delle
stesse da parte dell'Amministrazione comunale sia per i bambini frequentanti i nidi a
gestione diretta sia per quelli voucerizzati.
Verificato che Regione Lombardia ha disposto la liquidazione della somma di €
9.152,83 relativa alle mensilità di frequenza da settembre a maggio dei bambini
frequentanti i nidi privati accreditati e voucherizzati, i cui nominativi sono agli atti del
settore;
Richiamato l'obiettivo 2018_S08_14 del PEG 2018: "Ottimizzare la gestione dei servizi
per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e
quelli affidati a IPIS"
Si rende necessario liquidare ai soggetti gestori le somme riconosciute con la misura
“Nidi Gratis” da Regione Lombardia alle famiglie dei bambini beneficiare del voucher
per la frequenza dei nidi accreditati impegnando la spesa al cap. 1450661:
trasferimenti regionali per misura Nidi Gratis – P.F. 1.09.99.04.001- Cdc A1.211 come
segue:
anno E/U

piano finanz. v° livello Capitolo/A
rt

Importo e Beneficiario

2018

1.09.99.04.001

Trasferimento per €2.562,30 a favore di
Officina dei Bambini per retta dovuta
dalle famiglie dei minori beneficiari
della misura nidi gratis (nominativi agli
atti del settore)

U

1450661

anno E/U

piano finanz. v° livello Capitolo/A
rt

Importo e Beneficiario

2018

1.09.99.04.001

Trasferimento per € 5.807,25 a favore
di Arcobaleno per retta dovuta dalle
famiglie dei minori beneficiari della
misura nidi gratis (nominativi agli atti
del settore)

U

1450661

anno E/U

piano finanz. v° livello Capitolo/A
rt

Beneficiario

2018

1.09.99.04.001

Trasferimento per € 738,28 a favore di

U

1450661

Folletti e Fate per retta dovuta dalle
famiglie dei minori beneficiari della
misura nidi gratis (nominativi agli atti
del settore)

cod resp. di
procedura

centro di
costo

modalità di pagamento

S.03.1

A1.211

Bonifico bancario

L'elenco dei bambini beneficiari è agli atti del Settore.

Responsabile del procedimento:
IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•

•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2018-2020”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;
La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il Piano delle
Performance – Triennio 2018-2020”;
DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 9.152,83
relativa al rimborso da parte di Regione Lombardia delle rette dovute dalle
famiglie beneficiarie della misura Nidi gratis e frequentanti i nidi privati
accreditati al cap. 1450661: trasferimenti regionali per misura Nidi Gratis – P.F.
1.09.99.04.001- Cdc A1.211;
2. di liquidare la somma suddetta ai nidi accreditati secondo la ripartizione di cui al
seguente prospetto:
anno E/U

piano finanz. v° livello Capitolo/A
rt

Importo e Beneficiario

2018

U

1.09.99.04.001

1450661

Trasferimento per €2.562,30 a favore di
Officina dei Bambini per retta dovuta
dalle famiglie dei minori beneficiari
della misura nidi gratis (nominativi agli
atti del settore)

2018

U

1.09.99.04.001

1450661

Trasferimento per € 5.807,25 a favore
di Arcobaleno per retta dovuta dalle
famiglie dei minori beneficiari della

misura nidi gratis (nominativi agli atti
del settore)
2018

U

1.09.99.04.001

1450661

Trasferimento per € 738,28 a favore di
Folletti e Fate per retta dovuta dalle
famiglie dei minori beneficiari della
misura nidi gratis (nominativi agli atti
del settore)

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
4. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs 267/2000;
5. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con
l’apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.
6. di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
7. di comunicare ai soggetti gestori l'adozione del presente atto;
8. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/2018
9. di attribuire la Responsabilità del procedimento al Funzionario Servizi

all'infanzia dott.ssa Nicoletta Beretta

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2018

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2018
Aggiudicato

Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2018
Aggiudicato

Missione e
Programma
12 01

Piano
Finanziario
1.09.99.04.001

Movimento

Importo
2.562,30

Vincolo

FF37
TRASFERIM
ENTI DA
ALTRI
SOGGETT
1450661 TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA " NIDI GRATIS"
DGR 5096/2016 ( CAP .E. 3050091)
OFFICINA DEI BAMBINI
A1.210 Funzionamento servizi all
12 01
1.09.99.04.001
5.807,25
FF37
TRASFERIM
ENTI DA
ALTRI
SOGGETT
1450661 TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA " NIDI GRATIS"
DGR 5096/2016 ( CAP .E. 3050091)
ARCOBALENO SNC DI MONTONICO MARTA RISOLE TRISCIA
A1.210 Funzionamento servizi all
12 01
1.09.99.04.001
783,28
FF37
TRASFERIM

ENTI DA
ALTRI
SOGGETT
Capitolo/Articolo 1450661 TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA " NIDI GRATIS"
DGR 5096/2016 ( CAP .E. 3050091)
Soggetto FOLLETTI E FATE
Centro di Costo A1.210 Funzionamento servizi all

