DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Originale

Nr. GENERALE 836 DEL 24/06/2022
SETTORE
2° SETTORE - SOCIALITA'
UFFICIO
AREA SOCIO ASSISTENZIALE
NR. SETTORIALE 174

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO A.E. 2021/2022 - FONDO
REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS.65/2017)

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO A.E. 2021/2022 - FONDO
REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS.65/2017)

IL DIRIGENTE
VISTO:
• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n.
21 del 18/11/2013;
VISTA la proposta di determinazione 926 del 23/06/2022, predisposta e trasmessa dal Responsabile
del Procedimento;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento
non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte
del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da
allegato;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.
33/2013.
IL DIRIGENTE
Dott. Lidia de Leonardis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione
del provvedimento finale
SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione 926 del 23/06/2022 al Dirigente del Settore competente.
ATTESTA
al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare
del Comune di Molfetta.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Maria Cristina del Vescovo

IL DIRIGENTE
Nominato con Decreto del Sindaco prot.n. 26898 del 26/04/2019

PREMESSO che:
il Comune di Molfetta è titolare e gestore di servizi per l’infanzia, Asilo nido - Sezione
primavera, con sede operativa nella struttura di Via Don Minzoni snc, CAP 70056 Comune
MOLFETTA (BA) (art. 53 Reg.reg. n. 04/2007 e s. m. e i.) autorizzati al funzionamento ed
iscritti nel registro regionale area minori;
la predetta struttura è stata iscritta nel Registro regionale delle strutture e servizi autorizzati
all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ad Asilo Nido – sezione primavera (art.53
Reg. R. n.4/2007) di cui all'art. 53, comma 1, della stessa legge regionale, con determinazione
dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia
n.790 del 04/09/2014 e con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n. 693 del 04/11/2009;
PRESO ATTO:
che con nota circolare pec n. 0054827 del 12/08/2021 il Dipartimento sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro Sezione Istruzione e Università - Regione Puglia,
nell’ambito del Fondo regionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni (D.lgs.65/2017) ha assegnato risorse per la sezione primavera e l’asilo
nido del Comune di Molfetta quota 2021;
DATO ATTO che tra le risorse finanziarie assegnate al Comune di Molfetta quota 2021, ex
D.lgs. n. 65/2017, euro 64.900,00 sono destinati a ridurre le rette a carico delle famiglie nel
rispetto dei requisiti economici di accesso agli abbattimenti delle rette asili nido a titolarità
pubblica;
PRESO ATTO che le risorse in parola sono state già accertate in entrata Accertamento di entrata
2021 373, impegnate al capitolo 29932 imp. 2021 2152/0 con D.D. n. 59 del 09/12/2021 e
liquidate dalla Regione Puglia, occorre dare esecuzione all’intervento finanziato B3 – riduzione
rette a carico delle famiglie per servizi educativi a gestione diretta al fine di consentire la
rendicontazione del finanziamento ricevuto quota 2021 nella scheda di monitoraggio
Ministeriale;
CONSIDERATO che è stato predisposto apposito modulo per la richiesta CONTRIBUTO
RETTA ASILO NIDO A.E. 2021/2022 – FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI

EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI
da parte delle famiglie dei minori frequentanti l’asilo nido-sezione primavera comunali nell’A.E.
2021/2022, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale è coerente e collegata con gli obiettivi
dell’Ente e dell’Ambito territoriale n.1 per quanto attiene la programmazione socio assistenziale
educativa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1) La premessa si intende integralmente richiamata e riscritta.
2) Approvare il modulo per la richiesta CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO A.E. 2021/2022
– FONDO PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA
NASCITA SINO A SEI ANNI da parte delle famiglie dei minori frequentanti l’asilo nidosezione primavera comunali nell’A.E. 2021/2022, allegato alla presente a farne parte integrante e
sostanziale.
3) Prendere atto delle richieste di contributo retta asilo nido dei genitori dei minori frequentanti
la struttura comunale nell’A.E. 2021/2022 e provvedere alla liquidazione dei contributi spettanti.
3) Dare atto che il contributo erogabile sarà calcolato in proporzione a quanto complessivamente
versato dalle famiglie dei minori frequentanti l’asilo nido-sezione primavera nell’anno educativo
2021/2022, fino alla concorrenza massima di euro 1.000,00 per minore, previa verifica istruttoria
ed acquisizione delle ricevute dei versamenti effettuati.
4) DARE ATTO che la somma di euro 64.900,00 risulta già impegnata al capitolo 29932 imp.
2021 2152/0 con Determinazione Dirigenziale n. 59 del 09/12/2021.
5) Dare mandato all’ufficio Ragioneria di liquidare i contributi spettanti mediante bonifico
bancario, previo invio dall’ufficio Socialità dell’elenco beneficiari, corredato delle coordinate
IBAN di conto corrente bancario e/o c/c postale dei soggetti richiedenti.
DARE ATTO che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli
atti e le operazioni di seguito indicate:
Il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.
33/2013
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.lgs. del 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dati personali e s.m. e i.. e del Regolamento UE n. 679/2016
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Lidia De Leonardis in data 23/06/2022

Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 2° SETTORE - SOCIALITA' nr.174 del 23/06/2022

ESERCIZIO: 2022

Impegno di spesa

2021 2152/0

Data:

13/12/2021

Importo:

64.900,00

ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS.65/2017).

Oggetto:

Atto Amministrativo:

Det. 2° Sett. SOCIALITA' NR. 1446 DEL 09/12/2021

SIOPE:
1.03.02.15.010 - Contratti di servizio di asilo nido
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.010 Contratti di servizio di asilo nido

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Impegno nr. 2152/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.141.572,92
1.028.642,40
64.900,00
1.093.542,40

Disponibilità residua:

48.030,52

64.900,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

Capitolo:

29932

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO

Impegno nr. 2152/0:

64.900,00

Totale impegni:

64.900,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

SOCIALITA'

Resp. servizio:

SOCIALITA'

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 23/06/2022
Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

0,00

Visti
Comune di Molfetta

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 926

Settore Proponente: 2° SETTORE - SOCIALITA'
Ufficio Proponente: AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO RETTA ASILO NIDO A.E. 2021/2022 - FONDO REGIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI
(D.LGS.65/2017)
Nr. adozione settore: 174
Nr. adozione generale: 836
Data adozione:
23/06/2022
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 24/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott Mauro de Gennaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Mauro De Gennaro in data 24/06/2022

