 
 
COMUNE DI ORIOLO ROMANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA  SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Reg. Generale n. 446 del 28-12-2018
Determinazione Num. 87/SOC.                                                          Data: 28-12-2018

OGGETTO:  Asilo nido comunale. Compartecipazione al costo tariffe. Erogazione contributi alle famiglie.
CIG: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il Comune di Oriolo Romano è proprietario di un immobile sito in Via Jozzino,snc ,con destinazione vincolata  a servizio di asilo nido per bambini dai tre mesi ai tre anni, che  è stato concesso, tramite asta pubblica, in uso vincolato ad asilo nido/servizi sociali per la prima infanzia ed attivita’ assimilabili ,a “La Girandola Coop.va soc.onlus;
-che,con Deliberazone della G.C. n. 109 del 10/09/2018, al fine di incrementare le iscrizioni al nido,veniva deciso di sostenere le famiglie residenti in questo Comune che iscrivono i propri figli,compartecipando fino al 31/12/2018,al pagamento delle tariffe nido,mediante l’erogazione di apposito contributo mensile; 
-che, con lo stesso atto, veniva altresi’ stabilito che il contributo anzidetto,previa acquisizione della relativa domanda con allegata documentazione di spesa, venisse corrisposto alle famiglie richiedenti in modalita’bimestrale, in base all’Isee in corso di validita’ del nucleo familiare del minore,come dal seguente prospetto:
    ISEE 
Importo contributo
Da € 0 a € 15.000
 € 120,00 mensile
Da € 15.001 a € 20.000
 €    60,00 mensile
-Considerato che, la famiglie aventi dei bambini iscritti all’asilo nido comunale,interessate alla compartecipazione del Comune al costo tariffe, hanno inoltrato apposita richiesta di contributo corredata dall’Isee in corso di validita’e dalle ricevute di pagamento  relativamente, ai mesi di settembre ed ottobre 2018,riservandosi di presentare successivamente le ricevute di pagamento relative ai mesi di novembre e dicembre 2018;
-Considerato che le famiglie interessate, con successive note acquisite al protocollo comunale hanno trasmesso le ricevute di pagamento di detti mesi  e comunicato contestualmente l'Iban su cui accreditare il relativo contributo comunale;
-Costatato, per le vie brevi, che una famiglia per il mese di novembre ha versato, per assenza del bambino,  una tariffa inferiore rispetto a quella prevista;
-Ritenuto pertanto di dover erogare alla stessa, un contributo in misura proporzionale a quanto versato;  
-Considerato al Cap.645/8 è ascritta la somma necessaria all’erogazione dei contributi alle famiglie;
-Visto il prospetto di assegnazione dei contributi ai richiedenti, elaborato in base alla documentazione presentata e depositato agli atti dell’Ufficio Servizi sociali e Pubblica Istruzione;
-Ritenuto di poter procedere a liquidare ai richiedenti ,il contributo comunale stabilito a sostegno del pagamento della tariffa mensile dell’asilo nido per i mesi di novembre e dicembre 2018, con le modalita’ suindicate;
-Vista la deliberazione della G.C. n. 586 del 4/7/98 e successive modifiche ed integrazioni avente per oggetto:”Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi”;
-Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29/6/2018 con il quale è stato individuato e nominato il Responsabile dell’Area Servizi sociali e Pubblica Istruzione;
                                                                        DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono ripetute e trascritte:
-di erogare e liquidare alle famiglie richiedenti che hanno iscritto i prori figli all'asilo nido comunale, a sostegno del pagamento delle tariffe mensili,  con le modalita’ esposte in narrativa, i contributi comunali previsti per i mesi di novembre e dicembre 2018, dell’importo complessivo di € 1.744,00  in base all'elenco                              conservato agli atti dell’Ufficio Servizi sociali e Pubblica Istruzione e trasmesso al settore Finanziario per l’emissione dei relativi mandati di pagamento;
-di dare atto che la spesa totale dei contributi di compartecipazione al costo delle tariffe nido delle famiglie, per i mesi indicati, e’ di € 1.744,00   e trova copertura al Cap.645/8  del bilancio 2018.
  




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PACELLI SIMONETTA






































� Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;
� Esecutiva di precedente atto, non soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267;
� Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è PACELLI SIMONETTA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono, n. 0699837144.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
		F.to PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

La presente costituisce copia conforme all’originale e consta di n. _____ fogli.

Data 	09-01-2019						IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
									PACELLI SIMONETTA
________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto del D.L. vo 18 Agosto 2000, n. 267, APPONE il visto di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria della spesa.                                                                                              

L’impegno è stato registrato sull’intervento  1100105  Cap.        645/    8    N.   438 
Beneficiario: 
() 

 -  - 
Oriolo Romano, lì 08-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Lucia Berni

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune al n. 13 in data  09-01-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Oriolo Romano, lì 09-01-2019
L’ADDETTO ALLE  PUBBLICAZIONI
PACELLI SIMONETTA

________________________________________________________________________________

