COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 577

del 25/02/2022

OGGETTO: Contributi ai servizi educativi a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione
o al mancato versamento delle rette a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del
Covid 19. Anno solastico 2019/2020. Fondi Ministero dell’Istruzione - Accertamento Entrata - Incasso
provvisorio n. 158 del 11.01.2022 versato dal Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società
Cooperativa Consortile Onlus.

IL DIRIGENTE

VISTI:
 il decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, all’art. 233, comma 3, prevede lo stanziamento straordinario per il 2020 di un
fondo pari a € 165.000.000,00 a titolo di contributo per il sostegno economico ai soggetti che
gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle scuole dell’infanzia paritarie in
relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni
comunque denominate, da parte dei fruitori, determinati dalla sospensione dei servizi in
presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid- 19;
 il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’8 settembre 2020, n. 119 con i quale sono stati
definiti i criteri e parametri per la ripratizione delle risorse;

 il Decreto Direttoriale n. 1136 del 15.09.2020 che ha assegnato all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna la somma complessiva di € 1.702.413,28 per i servizi educativi per
l’infanzia (0-3) di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
 il bando emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con D.D. n. 13844 del 18
settembre 2020 concernete “la presentazione delle istanze di contributo ai servizi educativi a
titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o mancato versamento delle rette a
seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid- 19 – Anno Scolastico
2019/2020”


la nota inviata dal Dirigente del Settore 6 – Servizi alla Persona con Prot. 57159/18.10.2021
al Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in cui si chiedono
chiarimenti in merito alla strutturazione dell’Avviso Pubblico poiché non è previsto il caso
particolare del Comune di Nuoro in quanto la richiesta di sostegno per 3 Asili Nido Comunali
è stata presentata dal soggetto gestore Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società
Cooperativa Consortile Onlus, seppure carente del requisito sostanziale dell’essere percettore
delle rette versate dai fruitori del servizio nidi;



la nota di riscontro dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, pervenuta in data
29.10.2021 con Prot. 60144 in cui comunica che il Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Società Cooperativa Consortile Onlus non è in possesso dei requisiti richiesti in quanto
è il Comune di Nuoro che ha avuto una minore entrata delle rette di contribuzione dell’utenza
a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid- 19 – Anno Scolastico
2019/2020” e che pertanto il contributo spetta di fatto al Comune di Nuoro e non al
Consorzio Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus gestore dei servizi nido
di questo ente.



CHE
pertanto con la nota su indicata viene definito chi deve essere il reale percettore del contributo
e conseguentemente il Consorzio Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus
deve restituire al Comune di Nuoro tali risorse;

VISTE


la nota inviata dal Dirigente del Settore 6 – Servizi alla Persona con Prot. 63855/15.11.2021
al Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus in cui
chiede di rendere tale contributo a questo Ente anche al fine di utilizzare tale risorsa nella
gestione del Nido Primi Passi per il proseguo delle attività educative in proroga e per la
sostituzione temporanea del personale comunale in servizio presso gli Asili Nido Filastrocca
e Mariposa;



la nota di riscontro del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa
Consortile Onlus perventua in data 19.11.2021 con Prot. 65326, in cui conferma che le intere
somme pari a € 38.001,35, saranno trasferite mediante unica soluzione alla Tesoreria del
Comune di Nuoro entro la prima decade di gennaio;

ACCERTATO che in data 11.01.2022 è perventua al Tesoriere Comunale, la somma di € 38.001,35,
provvisorio di entrata n. 158 del 11.01.2022;
RITENUTO opportuno procedere all’accertamento dell’Entrata, della somme trasferite dal Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus al Comune di Nuoro, pari a €

38.001,35 sul Capitolo Entrata n. 20100215 annualità 2022 recante: “SERV. SOC – FONDO NAZIONALE
SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI – S. 1041303”;
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”;
- 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. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Discussione e conseguente Deliberazione;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approvava il
Bilancio Finanziario di Previsione 2021/2023 e relativi allegati (art. 151, D.Lgs. 267/2000 e art. 10
D.Lgs. 118/2011);
- l’art. 163 comma 3, del D.Lgs. e ss.ii. che, in attesa di approvazione del Bilancio di previsione
autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio;
- il Decreto del ministero dell’Interno del 24.12.2021 recante “Differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali 31 marzo 2022;
- 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;
- 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 Dirigente 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 presente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1. Di accertare la somma di € 38.001,35, al Capitolo Entrata n. 20100215 annualità 2022
recante: “SERV. SOC – FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE DALLA NASCITA AI SEI ANNI – S. 1041303”, quali somme trasferite dal
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus al Comune
di Nuoro, e di incassare il provvisorio n. 158 del 11.01.2022;
2. Di dare atto che tali risorse sarnno utilizzate per la gestione dei Servizi Nido “Primi Passi”
“Filastrocca e Mariposa” in quanto somme destinate al Comune di Nuoro dal Ministero
dell’Istruzione - Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale – per riduzione e mancato
versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei
fruitori dei nidi, determinati dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure
adottate per contrastare la diffusione del Covid- 19 per l’anno solastico 2019/2020;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio
per gli adempimenti di competenza;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio
per gli adempimenti di conmpetenza;
5. Che questo atto sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on linedell’Ente che si farà luogo agli
adempimentiafferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012 qualora applicabili;
6. 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.
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
20100215

Esercizio

Numero

2022

N. 363

Importo
Accertamento
€ 38.001,35

Descrizione Creditore
CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP SOCIALE ONLUS
Descrizione Impegni Assunti
Accertamento Entrata - Incasso provvisorio n. 158 del 11.01.2022 versato dal Consorzio Territoriale
Network Etico Italia Società Cooperativa Consortile Onlus.

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.)

