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Determinazione n.  737   del   29-11-2018   COPIA   
       
Oggetto: LIQUIDAZIONE INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE PER FREQUENZA FIGLI A 

SERVIZIO TAGESMUTTER, NIDO IN FAMIGLIA (D.G.R.V. N. 674 DEL 18/03/2008), 
STRUTTURE PER L'INFANZIA L.R. n. 22/02, O SEZIONI PRIMAVERA L. 
296/27.12.2006. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la propria determinazione n. 556 del 1.10.2018 ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA 
PER INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI CARBONERA 
PER LA FREQUENZA DEI PROPRI FIGLI AL SERVIZIO DI TAGESMUTTER, NIDO IN FAMIGLIA 
(D.G.R.V. N. 674 DEL 18/03/2008), STRUTTURE PER L'INFANZIA PREVISTE AI SENSI DELLA 
L.R. n. 22/02 E SUCCESSIVA D.G.R. n. 84 DEL 16/01/2007, O SEZIONI PRIMAVERA PREVISTE 
DALLA LEGGE 296/27.12.2006."; 
 
Dato atto che in esecuzione della suddetta determinazione è stato adottato il bando Prot. 17308 
del 4.10.2018 pubblicato all'albo e nel sito comunali e divulgato attraverso la pagina facebook 
istituzionale e la newsletter inviata agli iscritti alla mailinglist; 
 
Rammentato che il punto 7) del dispositivo della succitata determinazione n. 556 del 1.10.2018 
disponeva di dare atto che alla liquidazione del contributo di che trattasi si sarebbe provveduto con 
successivo atto amministrativo, al termine dell'istruttoria, in conformità a quanto definito nel bando 
medesimo; 
 
Considerato di dover ora procedere alla liquidazione e al pagamento dei contributi spettanti a 
favore dei n. 3 (tre) beneficiari individuati, in conformità all'elenco predisposto dal Servizio Sociale 
che, allegato A) al presente provvedimento, ne diviene parte integrante e sostanziale, per la 
somma complessiva di € 4.833,26; 
 
Atteso che la somma necessaria si trova appositamente accantonata sui fondi del bilancio di 
previsione del corrente esercizio, al codice di bilancio 04.01-1.04.02.05.999, (ex Cap. 5440 - 
"Contributi per sostegno dell'infanzia"), registrata all’impegno 737/2018; 
 
Considerato che il servizio e le forniture richieste non derivano da un contratto di appalto, ma 
costituiscono un contributo erogato in virtù di un intervento economico straordinario programmato 
che non rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
Dato atto che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020 ed i relativi allegati; 
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Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 155 del 27/12/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 
2018-2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance anno 2018; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014); 
 
Dato atto che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all’annualità 2018 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
Verificata la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme liquidate con il presente 
provvedimento; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità 
dirigenziali e di conferimento delle medesime; 

 
Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 27/12/2017 di nomina dei responsabili dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la somma complessiva di € 4.833,26 in 
favore dei beneficiari indicati nel prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
2. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nel Bilancio di Previsione 
2018 come di seguito indicato: 
 

ditta / 
Beneficiario 

C.I.G.  importo € codice bilancio Cap. imp. 

diversi non dovuto 4.833,26 04.01-1.04.02.05.999 5440 737/2018 

 
3. di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica all'interno del procedimento 
informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art.6 del regolamento comunale dei 
controlli interni; 
 
4. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Economico-
Finanziari, per i provvedimenti di competenza; 
 
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’Albo Pretorio 
comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi; 
 
6. di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione è soggetta all'obbligo di 
pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33. 
 

 
 

Carbonera, 29-11-2018 
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
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SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

 
 

Carbonera,             
 
Copia conforme all'originale 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  
SERVIZI ALLA PERSONA 

   CENEDESE ANTONELLA 
 


