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Segreteria del settore servizi sociali ed educativi

OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI
AL PAGAMENTO DEI VOUCHER CRE PER MINORI SEGNALATI DAL
:
SERVIZIO SOCIALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SU ACCERTAMENTO
N. 844/2018.

Determinazione del Dirigente adottata in data 08/08/2018 n.
1155

Proposta N°: 2018/5740 del 03/08/2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CONTRIBUTI ECONOMICI
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI VOUCHER CRE PER MINORI
SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE SU ACCERTAMENTO N. 844/2018.

Premesso che:
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 15/04/2009 che ha approvato il
vigente regolamento comunale per i centri ricreativi estivi (CRE), stabilendo la
partecipazione dell’utenza al costo del servizio con quote da calcolarsi in base ai criteri
stabiliti dal regolamento stesso e in base all’indicatore ISEE familiare per quote
percentuali della tariffa massima, oltre alla quota fissa settimanale di iscrizione.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 16/11/2017 che ha approvato
le tariffe per i servizi a domanda individuale per l’anno 2018, comprese le tariffe CRE.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 512 del 19/4/2018 che ha definito le modalità
di gestione dei centri ricreativi estivi per il biennio 2018/2019.
Considerato che ad alcuni minori, previa valutazione tecnica effettuata dal Servizio
Sociale competente e successiva decisione assunta dalla commissione contributi nelle
seguenti date:
- commissione 13 in data 7/5/2018 (4 settimane a testa per 6 minori)
- commissione 14 in data 21/5/2018 (4 settimane per 1 minore)
- commissione 15 in data 28/5/2018 (5 settimane per 2 minori, 4 settimane per 3
minori)
sono stati concessi contributi economici finalizzati alla frequenza del CRE, per un
totale di euro 1515,89, che, come da autorizzazione sottoscritta all'atto della richiesta
del beneficio da parte delle famiglie interessate, saranno direttamente girati dal
capitolo di spesa 1480210 "Contributi sociali" al capitolo di entrata 3010280 "Minori,
giovani, famiglie: tutela e prevenzione: proventi Centri estivi – servizio rilevante IVA"
del settore Politiche Sociali ed Educative.
Con il presente atto, dunque, occorre:
•

assumere l'impegno complessivo di spesa pari a € 1515,89 per i contributi
economici concessi dal Servizio Sociale sul capitolo 1480210;

•

liquidare i suddetti contributi riscuotendo la somma complessiva di € 1515,89
sul capitolo 3010280 accertamento n. 844/2018.

Agli atti del Settore vi sono:
1)
gli elenchi nominativi dei fruitori del servizio Centri Ricreativi Estivi per l’anno
2018, con indicazione di quanto da ognuno dovuto.

2)
l'elenco nominativo dei beneficiari dei contributi economici concessi dal
Servizio Sociale attraverso la Commissione Contributi.

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 la somma complessiva di € 1515,89 spettante ai beneficiari di
contributi finalizzati alla frequenza dei Centri Ricreativi Estivi per l'anno 2018,
individuati negli elenchi agli atti del settore, con indicazione di quanto a
ciascuno dovuto, come segue:
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2. di dare atto che i contributi di cui al precedente punto 2 devono essere girati
direttamente all'Ufficio Tariffe del settore Politiche Sociali ed Educative, come da

apposita autorizzazione a procedere in tal senso, sottoscritta all'atto della richiesta
di contributo dalle famiglie interessate, al fine di saldare i bollettini emessi a carico
dei minori segnalati dal Servizio Sociale per la frequenza dei CRE;
3. di liquidare contestualmente la somma complessiva di € 1515,89 introitandola
direttamente al capitolo 3010280, accertamento n. 844/2018;
4. di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 8 e 68 co. 3 del "Codice in materia di
protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 196/2003;
5. 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 conseguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);
6. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Dirigente del Settore
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "T.U. Delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali";
7. di dare atto che la presente determinazione diviene
l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

esecutiva

con

1. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
2. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/2018.

Il Dirigente
CONTI MARIO
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