COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E POLITICHE GIOVANILI

N.
DETERMINA

DATA

1252

08/04/2021

OGGETTO: BANDO PER L'APERTURA ESTIVI DEI SERVIZI PER LA PRIMA
INFANZIAN ANNO 2020. RISORSE REGIONALI VINCOLATE. ACCERTAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA DI QUOTA PARTE DELLE RISORSE IN FAVORE DEI SERVIZI
BENEFICIARI. QUOTA A SALDO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
A seguito dell'attribuzione, da parte di regione Liguria, del budget relativo al riparto per l'estensione
dell'apertura estiva dei servizi per la prima infanzia per l'anno 2020 che ammonta a complessivi € 48.003,78=
si era proceduto all'accertamento della somma pari ad € 38.403,02= corrispondente all'80% di quanto
attribuito ed alla formalizzazione dell'impegno di spesa, sulla base del riparto approvato dalla Conferenza dei
Sindaco di Distretto, in favore dei soggetti beneficiari escludendo la quota spettante al Comune di Savona
che veniva impegnata direttamente dal Servizio Asilo Nido.
A seguito della presentazione del rendiconto circa l'utilizzo delle risorse ai competenti uffici regionali, è stata
trasferita la quota a saldo spettante, pari ad € 9.600,76=, rendendosi quindi necessario procedere al relativo
accertamento di entrata.
Impegno di spesa, di quota parte delle risorse assegnate, secondo gli importo di cui ad “Effetti e modalità di
attuazione”; per la differenza pari ad € 3.476,16= si procederà non appena approvato il bilancio 2021.
Motivazioni
Il Piano Sociale Integrato Regionale 2013 – 2015 prevede che la Regione Liguria sostenga gli interventi in
favore della prima infanzia;
Il DPCM del 07/08/2015 ha attribuito a regione Liguria specifiche risorse per il rilancio del Piano di
Sviluppo del sistema territoriale dei Servizi Socio-educativi per la Prima Infanzia, anche sostenendo i costi
per l'estensione nei mesi di luglio e agosto dell'apertura dei servizi pubblici per la prima infanzia;

Pag. 1/3

Regione Liguria ha così stabilito di attribuire uno specifico budget a ciascun Distretto ligure per tale
funzione rimandando alla Conferenza dei Sindaci la determinazione della suddivisione fra i comuni aderenti
alla misura;
Con DGR 186/2020 regione Liguria ha assegnato le risorse spettanti al Distretto Savonese per l'apertura dei
servizi per la prima infanzia estivi;
A seguito di rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse ai competenti uffici regionali, è stata trasferita la
quota a saldo spettante, da accertare ed impegnare per la successiva liquidazione in favore dei soggetti
beneficiari, esclusa la quota spettante al Servizio Asilo Nido comunale, impegnate direttamente dall'ufficio.

Effetti e modalità di attuazione:
Accertamento delle risorse trasferite da regione Liguria a titolo di anticipo del budget assegnato al Distretto
Sociale n. 7 Savonese per la somma pari ad € 9.600,76=, a valere sul bilancio 2021 – esercizio provvisorio,
secondo le seguenti modalità:
Codice
Capitolo
meccanografico
2010102

Importo

172/35

€ 9.600,76=

Impegno di spesa della somma pari ad € 3.320,83=, a valere sul Bilancio 2021 – esercizio provvisorio e
secondo le modalità di seguito riportate, dando atto che l'importo pari ad € 2.803,77= assegnato al Comune
di Savona, verrà impegnato direttamente dal servizio Asilo Nido e la cifra pari ad € 3.476,16 verrà
impeganta dal servizio distrettuale dopo l'approvazione del Bilancio 2021:
Codice
Capitolo
meccanografico
1201104

1351/4

Importo
628,86

C.F. Fornitore
Comune Quiliano
C.F. 00212370092
per Asilo nido Piccole Birbe

1201104

1351/4

542,76

Comune Spotorno
P.I. 00232910091
per Asilo Nido Gli Orsetti

1201104

1351/4

1448,62

Comune Albissola Marina
C.F. 00333890093
per Asilo Nido Ca' di Piccin

1201104

1351/4

581,52

Comune Sassello
P.I./C.F. 00296950090
per Asilo nido Ei Ni Du Sciasce

1201104

1351/4

119,07

← Comune Varazze
← per Nido in famiglia Varazze

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2021;
Non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto;
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Il presente atto deve essere trasmesso al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
I contributi assegnati dalla Regione Liguria non sono assoggettabili a ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 28 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, all'art. 106 comma 3 bis che ha differito al 31 gennaio 2021 il
termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
Ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabile 4/2 - Allegato al D.L. 118/2011 - punto 8.2 l'esercizio
provvisorio è autorizzato con lo stesso decreto che differisce il termine di approvazione del bilancio;
D.C.C. n. 10 del 31/03/2020 “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e
Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio 2020 – 2022;
D.G.C. n. 35 del 03/04/2020 “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e
Pianificazione Finanziaria. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022”;
Si attesta la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 7, della L. 136/2010, come da
dichiarazione agli atti del servizio;
Si da atto che il pagamento, ai sensi del D. Lgs. 231/02 e ss.mm.ii. avverrà nei termini indicati dall'articolo 4,
comma 4;
DGR 186/2020 di assegnazione delle risorse da parte di regione Liguria per l'apertura dei servizi per la prima
infanzia estivi;
Inoltre si è verificata la necessità di procedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente
atto, successivamente all’esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. n.
83/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012.
NORMATIVA
Articolo 107 D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Articolo 41 "Funzioni e compiti della Dirigenza"del vigente Statuto Comunale;
Articolo 183 “Impegno di spesa” del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
L. R. n. 12 del 24/05/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”;
Piano Sociale Integrato Regionale 2013 - 2015 approvato con delibera del Consiglio Regionale della Liguria
del 06/08/2013, n. 18;
Vigente Statuto del Comune di Savona e Regolamento di Contabilità.

Savona, 08/04/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1252 sottoscritto digitalmente da ${documentRoot.determina.FIRMATARIO} il 08/04/2021 ai
sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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