COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)
N. 83 AGGREGAZIONE SERVIZI SOCIALI (ASOC)
Data 05/12/2019

DETERMINAZIONE
AGGREGAZIONE SERVIZI SOCIALI (ASOC)
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLA CAUZIONE VERSATA PER LA FREQUENZA
DELL'ASILO NIDO COMUNALE DA PARTE DELLE FAMIGLIE CHE SONO STATE AMMESSE
ALLA MISURA NIDI GRATIS - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -

DATI ESSENZIALI
Creditore

OMESSO PER PRIVACY

Importo

€ 884,00
N. 12071.04.006

Capitolo

Descrizione: “Assegni e sussidi assistenziali aggregazione funzione sistema locale
servizi”
X

Competenza

Residui

-Premesso che l'Assemblea dei Sindaci del Distretto 12 della Valle Sabbia, in data 18 Giugno 2018, ha
provveduto alla approvazione del Piano di Zona 2018 – 2020 e del relativo accordo di programma, in attuazione
della Legge n. 328/2000 e della Legge Regionale n. 3/2008;

-Preso Atto della Delibera del Consiglio Comunale di Idro n.34 del 03.07.2017 con la quale è stata approvata la
nuova convenzione quadro riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, con capofila
la Comunità Montana di Valle Sabbia, con validità 2018/2024;

-Vista altresì la Delibera del Consiglio Comunale di Idro n.10 del 17.02.2018, dichiarata immediatamente
eseguibili, con la quale è stato deliberato di gestire in forma associata nell’ambito della predetta convenzione, la

funzione fondamentale “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione”;

-Considerato che, in data 22.01.2019, la Conferenza dell’Aggregazione Servizi Sociali ha approvato il
Documento Progettuale 2019 e che la Giunta Esecutiva di Comunità Montana, con Delibera n.14 del 05.02.2019,
ha approvato il Documento progettuale per la funzione di cui sopra gestita tramite l’Ufficio Comune della
Comunità Montana di Valle Sabbia, istituito ai sensi dell’art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e
della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011;

-Visto che con Delibera di Giunta n.13 del 26.02.2019 il Comune di Idro ha approvato il documento progettuale
per l’esercizio associato della Funzione “aggregazione per l’esercizio associato della funzione di progettazione e
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini” anno 2019, al
fine di non pregiudicare la continuità dei servizi in essere, indirizza di impegnare le somme necessarie da
trasferire a Comunità Montana per i servizi in continuità per l’anno 2019;

-Visto che con medesima Delibera venivano individuati i servizi e le risorse presunte da trasferire a Comunità
Montana per l’anno 2019;

-Considerato che il Comune di Idro ha aderito alla misura regionale Nidi Gratis per l’anno scolastico 2018/2019,
come da Delibera di Giunta Comunale n.50 del 08.08.2018;

-Preso atto che Regione Lombardi per l’anno scolastico 2018/2019 ha rimborsato ad alcune famiglie che ne
avevano i requisiti le quote per la frequenza;

-Dato atto che il Comune deve pertanto restituire la cauzione versata dalle famiglie;

-Vista la Determina n.364 del 06.11.2019 con la quale si assumeva impegno di spesa per il rimborso della
cauzione versata per la frequenza dell’asilo nido comunale da parte delle famiglie che sono state ammesse alla
misura nidi gratis – anno scolastico 2018/2019;

-Ricordato che le funzioni di aggregazione del settore sociale vengono pertanto svolte presso gli Uffici di
Comunità Montana di Valle Sabbia;

-Precisato che alla Comunità Montana Aggregazione Servizi Sociali sono attribuite le funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali, nonché le competenze amministrative e contabili per l'attuazione degli
interventi previsti nella convenzione;

-Vista la Determina di Accertamento di entrata n.1 del 19.02.2019 relativa alla compartecipazione dei Comuni
dell’Aggregazione Funzione Sociale per i Servizi Sociali, anno 2019;

-Dato atto che il Comune di Idro contribuirà completamente alla copertura delle spese sostenute attraverso il
trasferimento delle somme dovute come da Determina n. 364 del 06.11.2019 (risorsa n. 20101.02.075 – Quota
a carico comuni – Entrata aggregazione funzione sistema locale servizi sociali – Codice Siope 1511) per €
884,00;

-Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 884,00 per “rimborso della cauzione versata per
la frequenza dell’asilo nido comunale da parte delle famiglie che sono state ammesse alla misura nidi
gratis – a.s. 2018/2019”, che rientra nelle attività dell’Aggregazione Funzione Servizi Sociali, sul capitolo n°
12071.04.006 con dizione “Assegni e sussidi assistenziali aggregazione funzione sistema locale servizi” (Codice Siope 1581);
-Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea n. 2245 in data 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 con i relativi documenti programmatori e
la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 215 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1° - Di impegnare a favore di:

OMESSO PER PRIVACY
(Vedi Schede Privacy allegate)

Codice: 20109CMVS99
Codice: 20109CMVS100
Codice: 20109CMVS101

sulla base dei documenti prima richiamati, la somma complessiva di € 884,00 sul capitolo n° 12071.04.006 con
dizione “Assegni e sussidi assistenziali Aggregazione Funzioni Sistema Locale Servizi Sociali” (codice
SIOPE 1581) per “rimborso della cauzione versata per la frequenza dell’asilo nido comunale da parte delle
famiglie che sono state ammesse alla misura nidi gratis – a.s. 2018/2019” - dando atto che l'incarico è
operativo per l’anno 2019;

2° - Di specificare che il rimborso comporta un costo complessivo pari ad € 884,00;

3° - Di corrispondere pertanto a “OMESSO PER PRIVACY” per la prestazione del servizio di cui sopra la
somma complessiva di € 884,00;

4° - Di dare atto che la spesa del servizio è a carico del Comune di Idro per € 884,00 come in premessa
evidenziato, che erogherà la quota alla Comunità Montana;

5° -di dare atto che per il beneficio economico di cui al presente provvedimento si provvederà alla
pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi
economici” ai sensi degli artt. 26-27 del D. Lgs n. 33/2013 ad esecutività del presente atto a pena di inefficacia
dell’atto stesso, assolvendo in tal modo anche agli obblighi di cui al DPR n. 118 del 7.4.2000 artt. 1 e 2 (Albo
Beneficiari).

Con la presente determinazione viene costituito vincolo sulle previsioni di bilancio in c/competenza - capitolo
n°12071.04.006 con dizione “Assegni e sussidi assistenziali Aggregazione Funzioni Sistema Locale
Servizi”.

Il Responsabile del Servizio
Atto sottoscritto in firma Digitale

CERIOTTI MARA / INFOCERT SPA

