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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Emergenza Covid 19 - Concessione di un contributo economico a famiglie 

dei bimbi iscritti all'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2020 

 

 

 

Il giorno 05/10/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Concessione di un contributo economico a famiglie dei bimbi 

iscritti all'Asilo Nido Comunale mese di Marzo 2020  

 
Proposta N.531 del 14/09/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiaratolo stato di emergenza su 

tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

Vista l’ordinanza n. 648 del 9 Marzo 2020 come in ultimo disposto dal Dipartimento della Protezione Civile 

nazionale –Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale”; 

Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio 

da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e 

fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; 

Evidenziato, pertanto, che è stato necessario sospendere l'erogazione dei servizi nidi d’infanzia, e pertanto 

anche l’asilo nido comunale è stato chiuso e l’attività sospesa dal mese di Marzo al Mese di Luglio 2020, in 

attuazione delle direttive nazionali; 

Considerato che le azioni intraprese, per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID - 19, 

hanno comportato ricadute economiche sia per le imprese che per le famiglie e per il nostro territorio; 

Atteso: 
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•che il servizio dell’asilo nido comunale, destinato all’inserimento nella struttura comunale di n. 32 bimbi di 

età compresa tra i 0 mesi e i 3 anni, coinvolge un significativo numero di famiglie i cui bimbi sono inseriti 

nella graduatoria fatta annualmente dalla presente amministrazione; 

•che il servizio asilo nido comunale è stato erogato, nel mese di marzo solo fino al 06.3.2020 e per il quale 

le famiglie interessate hanno provveduto al pagamento della retta mensile nonostante abbiano usufruito 

del servizio solo per pochi giorni in quel mese; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 21 febbraio 2019 avente ad oggetto 

“Determinazione delle rette di frequenza del nido di infanzia (asilo nido comunale) per l’annualità 2020” in 

base alla quale le famiglie concorrono al pagamento della retta asilo nido comunale sulla base della fascia 

di ISEE di appartenenza da un minimo di Euro 166,64 per le fasce di ISEE più basse ad un massimo di Euro 

330,72 per le fasce ISEE più elevate; 

Richiamate inoltre: 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo; 

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 08.05.2020, con la quale è stato approvato Documento 

Unico di Programmazione 2020/2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2020 con la quale è stata approvato il PEG 

Piano Esecutivo di Gestione; 

Ritenuto di voler concorrere a mitigare i sacrifici che i cittadini stanno sopportando, intervenendo sulle 

rette pagate dalle famiglie degli utenti del nido d'infanzia e pertanto ritenuto opportuno, eccezionalmente, 

per le motivazioni sopra indicate, riconoscere un intervento economico a favore dell’utenza dei nidi 

d’infanzia comunali, a ristoro delle somme versate e relative al pagamento della retta asilo nido comunale 

del mese di marzo 2020, provvedendo a ristorare le famiglie con il 50% della somma versata per il mese 

specifico; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 13.05.2020 con la quale è stata riconosciuta 

un intervento economico a favore dell’utenza dei nidi d’infanzia comunali, a ristoro delle somme versate e 

relative al pagamento della retta asilo nido comunale del mese di marzo 2020, provvedendo a concedere 

un contributo economico alle famiglie interessate del 50% della somma versata per il mese di riferimento e 

contestualmente sono state fornite direttive ai responsabili di servizio alla adozione degli atti 

amministrativi di propria competenza affinché si proceda a disimpegnare la somma di Euro 3.507,52 in 

sfavore della Ditta affidataria della concessione del servizio asilo nido comunale e contestualmente 

provvedere all’impegno della medesima somma in favore delle famiglie dei bimbi inseriti nell’asilo nido 

comunale; 

Vista la determinazione Area 1 n.93 del 19.05.2020 di disimpegno somme in sfavore della Ditta affidataria 

della concessione del servizio asilo nido comunale;  

Avvisate le famiglie dei bimbi inseriti nell’asilo nido comunale dell’intervento economico a loro favore 

deliberato dall’amministrazione comunale, invitandole a comunicare un eventuale altro contributo 

pubblico concesso loro a sostegno delle spese per l’asilo nido Mese di marzo 2020 per poi provvedere al 

ristoro della somma fino alla concorrenza del 50% della retta versata mese di marzo 2020 , con precisazione 

che nell’ipotesi in cui la famiglia sia stata beneficiaria di altro contributo pubblico per la medesima finalità, 

l’importo comunale avrebbe coperto la differenza fino al raggiungimento del 50% della retta; 

Dato atto che con gli atti Area 1 n. 153 del 20/07/2020 e n. 410 del 21/07/2020, si è provveduto ad 

impegnare e successivamente liquidare la complessiva somma di € 1.108,52 in favore di n. 10 famiglie; 

Valutato che da ulteriori riscontri, pervenuti al protocollo dell’Ente, per n. 2 famiglie risulta necessario 

impegnare a loro favore per l’asilo nido comunale mese di marzo 2020, la somma complessiva di € 330,72; 

Visto lo statuto Comunale vigente; 
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Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 16.12.2019 di nomina della sottoscritta quale Responsabile Area 1 

Amministrativa Servizi Generali alla Persona per l’anno 2020; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto l’art. 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, regolante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

DETERMINA 

1. Di impegnare la complessiva somma di Euro 330,72 in favore dei beneficiari indicati nell’allegato alla 

presente determinazione, quale contributo del 50% ad abbattimento della retta versata per la frequenza 

dell’asilo nido comunale dei loro bimbi per il mese di MARZO 2020 - sul Bilancio 2020/2022 Annualità 2020 

missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” –Programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e 

per Asilo Nido” – Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” - Capitolo PEG. 

1101510 "Contributo Economico alle famiglie per ristoro spese Asilo Nido – F.U.)”; 

2. di pubblicare la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 

97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 531 del 14/09/2020 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

(Brisu N) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

05/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 20/10/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


