COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 2529

del 28/07/2022

OGGETTO: Determina N. 1436 del 10.05.2022. Contributo Iscrizione e Rette Frequenza ai Nidi
d’Infanzia Comunali – Periodo: Settembre - Dicembre 2022 – Accertamento entrata – Incremento
Accertamento N. 2022/971. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
 il servizio asili nido viene considerato un servizio a domanda individuale, e come tale prevede
un contributo di iscrizione da parte delle famiglie;
 che gli asili nido comunali sono attualmente tre di cui:
 due “Filastrocca” di via Trieste e “Mariposa” di via della Pietà, con affidamento di parte dei
servizi, prestazioni e forniture, aperti nei giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30
alle ore 15.30;
 uno “Primi Passi” di via Piemonte a gestione esternalizzata aperto nei giorni non festivi dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30, il Sabato mattina dalle 7,30 alle 13,30;
 gli utenti partecipano ai costi di gestione con adeguate rette mensili differenziate sia in base
all’Attestazione ISEE – prestazioni agevolate rivolte a minorenni, sia al profilo orario di
frequenza prescelto;
 con Delibera n. 37 del 25.02.2022, per l’anno educativo 2022/2023 e con decorrenza
01.09.2022, la Giunta Comunale ha modificato le rette del Servizio Nidi d’Infanzia, in quanto

sia a livello regionale che nazionale sono stati attivati degli interventi normativi a sostegno del
reddito delle famiglie finalizzati ad abbattere i costi delle rette di frequenza Bonus INPS e
Misura Nidi Gratis;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1691 del 30.05.2022 “Approvazione Avviso Pubblico e
Modulistica per l’Iscrizione al Nido d’Infanzia Comunale Anno Educativo 2022/2023;
DATO ATTO che allo stato attuale risultano ammessi alla frequenza dei Nidi Comunali per l’anno
educativo 2022/2023, con decorrenza 01.09.2022, n. 124 bambini:




n. 38 Asilo Nido Filastrocca di Via Trieste;
n. 28 Asilo Nido Mariposa di Via della Pietà;
n. 58 Asilo Nido Primi Passi di Via Piemonte;

RITENUTO che l’importo presumibile in entrata derivante dal pagamento del contributo di iscrizione
e delle rette mensili, per l’anno educativo 2022/2023 - periodo Settembre - Dicembre 2022, è
quantificabile in € 35.875,00 come da elenco allegato;
TENUTO CONTO che l’importo che l’ufficio scrivente prevede di incassare per il succitato periodo è
soggetto a modifiche e che pertanto, si provvederà a monitorare e a comunicare tempestivamente
all’Ufficio Entrate eventuali variazioni;
VISTI
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- Visto l’Art. 187 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Accertamento entrata”;
- il Decreto Lgs. N. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il Decreto Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 – disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118;
- 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, n. 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- 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. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.);
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato
Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e relativi allegati (artt. 151, D.lgs. n. 267/2000, e
art.10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- la Delibera n. 119 del 18.06.2021 recante “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione n.
81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico;

-

la determinazione dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 recante: Definizione e approvazione
Microstruttura del Settore 6 Servizi alla Persona;
il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale viene conferito, fino al 29.12.2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 Servizi alla Persona”;

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. DI ACCERTARE ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. l’entrata di € 35.875,00
quale importo presumibilmente quantificato in entrata relativo al pagamento del contributo di
iscrizione e delle rette di contribuzione per l’ammissione/frequenza ai Nidi d’Infanzia
Comunali Filastrocca, Mariposa e Primi Passi, per l’anno educativo 2022/2023 (periodo
Settembre/Dicembre 2022), nel Capitolo Entrata n. 30100152 (accertamento 2022
__________________) Conto PF E.3.01.02.01.000 S.d.C. S008 “Servizio Asili Nido” – Fornitore
301092 DEBITORI-RETTE-ASILI-NIDO del Bilancio 2022;
2. DI DARE ATTO CHE il competente ufficio provvederà a monitorare e a comunicare
tempestivamente all’Ufficio Entrate eventuali variazioni;
3. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio
per gli adempimenti di competenza;
4. DI DARE ATTO CHE:
 il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già
assunte;
 la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
 il presente provvedimento è prodotto in orginale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’Amministrazione digitale”;
 il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010;
 ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

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.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 28/07/2022

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

