COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Minori
Determinazione n. 572

del 25/02/2022

OGGETTO: Accertamento fondi derivanti da D.lgs. 13 aprile 2017, n.65- Fondo Nazionale per il
Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art.1, commi
180 e 181, lettere e) della legge 13 luglio 2015,n.107. Annualità 2022 e 2023.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 Il D. lgs. 13 Aprile 2017, n.65 – Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettere e), della legge 13 luglio
2015, n. 107;
 Visto lo Schema di Delibera del Consiglio dei ministri recante adozione del “Piano pluriennale per il
Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il
quinquennio 2021-2025” prevista dall’art 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n.65;
 Vista la Conferenza Unificata, repertorio atti n. 82/CU dell’8 luglio 2021 di intesa ai sensi dell’art 9,
comma 2, lett.b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di Delibera del Consiglio
dei Ministri recante adozione del “Piano Pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione
per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025”, prevista dall’articolo 8
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65;
ATTESO che: con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 “ Differimento al 31
marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” è

stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da
parte degli enti locali al 31 marzo 2022, autorizzando, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data
suddetta;
CONSIDERATE:
 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 25.11.2021 che ha ad oggetto la Programmazione
e piano di riparto delle quote del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n.107 e D.lgs
n. 65 del 2017) assegnate alla Regione Sardegna per il 2021 (seconda parte), il 2022 e il 2023.
Programmazione dei fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e per gli interventi di edilizia
scolastica. Approvazione allegati n. 1, 2 e 3;
 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/42 del 28.12.2021 che ha per oggetto la
Programmazione e piano di riparto delle quote del Fondo nazionale per il Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13
luglio 2015, n.107 e D.lgs n. 65 del 2017) assegnate alla Regione Sardegna per il 2021 (seconda parte),
il 2022 e il 2023. Programmazione dei fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia e per gli
interventi di edilizia scolastica. Rettifica Delib. G.R. n. 46/9 del 25.11.2021, sostituzione allegati n. 1,
n. 2 e n.3.
VISTI:
 L’allegato n.2 alla Delib. G.R. n. 50/42 del 28.12.2021 con cui la RAS ripartisce per i comuni della
Sardegna il Riparto Fondo Nazionale 0-6 anni per il 2022,
 L’Allegato 3 alla Delib. G.R. n. 50/42 del 28.12.2021 con cui la RAS ripartisce per i comuni della
Sardegna Riparto Fondo Nazionale 0-6 anni per il 2023,
ATTESO:
 Che per il Comune di Nuoro per l’annualità 2022 è previsto un Contributo per la promozione dei CPT
di € 20.000,00 e un contributo per lavori e arredi di € 378.480,00 per un totale contributo di €
398.480,00;
 Che per il Comune di Nuoro per l’annualità 2023 è previsto un Contributo per la promozione dei CPT
di € 20.000,00 per un totale contributo di € 20.000,00;
 Pertanto accertare le somme previste per il finanziamento di cui sopra per l’annualità 2022 e per
l’annualità 2023 nel seguente Capitolo Entrata/20100215;
CONSIDERATO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi
nn.118/2011 e 126/2014;
VISTI:

 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";
 l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
 l’art.184 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL. n.118/2011,
126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile, con la
quale si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del D.lgs. n.
267/2000;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021, relativa alla discussione e conseguente
deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170,
comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021, relativa all'approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 portante: “Attuazione Macrostruttura di
cui alla Deliberazione n. 81 del 07.07.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico”;
 il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Dettori
l’incarico di Dirigente del Settore_6 “Servizi Alla Persona” sino al 29/12/2023;
ATTESTATA:


la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;



la correttezza del procedimento;

 la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;



l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dell’art 179 del d.lgs. n.
267/2000 e degli artt. 4, 16 e 17 del d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far
parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di accertare in entrata:


il finanziamento di € 398.480,00 secondo l’Allegato 2 alla Delib. G.R. n. 50/42 del 28.12.2021,
relativo al Piano di riparto della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni assegnata alla Regione Sardegna per il 2022. Articolo 1, commi
180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs 13 aprile 2017, n. 65. Programmazione dei
fondi regionali per i servizi educativi per l’infanzia



il finanziamento di € 20.000,00 secondo l’Allegato 3 alla Delib. G.R. n. 50/42 del 28.12.2021, relativo
al Piano di riparto della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni assegnata alla Regione Sardegna per il 2023. Articolo 1, commi 180 e 181,
lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.lgs 13 aprile 2017, n. 65. Programmazione dei fondi
regionali per i servizi educativi per l’infanzia;

2. Di accertare al Capitolo Entrata/20100215 del Bilancio 2022 la somma di € 398.480,00 da imputare
all’annualità 2022;
3. Di accertare al Capitolo Entrata/20100215 del Bilancio 2022 la somma di € 20.000,00 da imputare
all’annualità 2023;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102, i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di spesa pubblica;
5. Di stabilire che l’impegno e la liquidazione dell’importi suindicati sarà effettuata con successivi atti
dirigenziali a fronte di idonea e documentata rendicontazione di spesa a valere sul capitolo di spesa
1041303 - SS.SS. - FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI - E. 20100215 - UTILIZZO QUOTA NON
DESTINATA ALLA GESTIONE NIDI COMUNALI;

6. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.
7. SI ATTESTA:

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;

 l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
20100215

Esercizio
2022

Numero
N. 358

Importo
Accertamento
€ 398.480,00

Descrizione Creditore
Ministero Istruzione, Università e Ricerca - MIUR
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento fondi derivanti da D.lgs. 13 aprile 2017, n.65- Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettere e)
della legge 13 luglio 2015,n.107. Annualità 2022 e 2023.
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
20100215

Esercizio
2023

Numero
N. 0

Importo
Accertamento
€ 20.000,00

Descrizione Creditore
Ministero Istruzione, Università e Ricerca - MIUR
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento fondi derivanti da D.lgs. 13 aprile 2017, n.65- Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art.1, commi 180 e 181, lettere e)
della legge 13 luglio 2015,n.107. Annualità 2022 e 2023.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

