COMUNITA’ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITA’ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 398 del 14.11.2017

OGGETTO:

GESTIONE
ASSOCIATA
SERVIZI
ALLA
PERSONA
–
CONTRIBUTI A SOSTEGNO ASILI NIDO/MICRONIDO ANNO 2017
– IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

PREMESSO che:
− l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci in data 17.12.2014 ha approvato l’Accordo di
Programma tra i Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano, la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera e la Provincia di Lecco per la realizzazione
in forma associata di un sistema integrato di interventi e servizi rivolti alle persone e alle
famiglie per il triennio 2015/2017;
− con deliberazione n. 43 del 18.12.2014, esecutiva, l’Assemblea della Comunità Montana
ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di Programma sopra menzionato;
CONSIDERATO che:
− nella seduta del 15.03.2017 l’Assemblea Distrettuale dell’Ambito di Bellano ha approvato
il bilancio di previsione 2017 della Gestione Associata;
− il sostegno degli asili nido/micronido del territorio è fra gli obiettivi della gestione
associata;
− anche le disposizioni regionali, in termine di utilizzo del Fondo Sociale Regionale,
raccomandano il supporto a dette strutture;
RILEVATO che l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 25.10.2017 ha
approvato, nell’ambito dell’utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2017, l’assegnazione di
contributi a soggetti gestori di servizi per la prima infanzia pari a complessivi € 22.426,50=;
VISTA la nota dell’Ufficio di Piano n. UDP/2017/I/68 del 13.11.2017 con le quali si richiede
l’assunzione di impegno per assegnazione di contributi a diversi soggetti gestori servizi per la
prima infanzia che di seguito si riepilogano:
Struttura
Importo €
Asilo Nido “Il Bosco dei Centro Acri” gestito da “Il Bosco dei cento Acri”snc 10.202,50
con sede in via Greppi n. 15 in Dervio – codice fiscale n. 03259870131
Asilo Nido “Il Pulcino” gestito da cooperativa sociale onlus “Le Grigne” con 3.602,50
sede in via Galilei in Primaluna – codice fiscale n. 01423730132
Asilo Nido “Il Trampolino” gestito dalla Parrocchia San Alessandro con sede 5.648,50
in via Milano n. 19 in Barzio – codice fiscale n. 83004570137
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Micro nido “L’Aquilone” gestito dall’associazione “Lo Spazio di Bea” con 1.327,50
sede in via Tolentino n. 5 in Milano – codice fiscale n. 12980590157
Micro nido “Bimbingioco” gestito dall’associazione “Lo Spazio di Bea” con 1.645,50
sede in via Tolentino n. 5 in Milano – codice fiscale n. 12980590157
Totale 22.426,50
RITENUTO di dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in
ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;
VISTI:

il D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267
la L.R. 1/86;

VISTO il regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili
finanziari approvato con la deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 10 marzo 2015, ed in
particolare l’art. 11;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea
n. 39 del 12.12.2016, esecutiva
DETERMINA
1. Di impegnare a favore di soggetti gestori di asili nido e micronido del territorio la somma
complessiva di Euro 22.426,50= quale contributo a sostegno della gestione delle strutture
medesime per l’anno 2017, come da richiesta dell’Ufficio di Piano n. udp/2017/I/68 del
13.11.2017 che di seguito si riepiloga:
Struttura
Importo €
Asilo Nido “Il Bosco dei Centro Acri” gestito da “Il Bosco dei cento Acri”snc 10.202,50
con sede in via Greppi n. 15 in Dervio – codice fiscale n. 03259870131
Asilo Nido “Il Pulcino” gestito da cooperativa sociale onlus “Le Grigne” con 3.602,50
sede in via Galilei in Primaluna – codice fiscale n. 01423730132
Asilo Nido “Il Trampolino” gestito dalla Parrocchia San Alessandro con sede 5.648,50
in via Milano n. 19 in Barzio – codice fiscale n. 83004570137
Micro nido “L’Aquilone” gestito dall’associazione “Lo Spazio di Bea” con 1.327,50
sede in via Tolentino n. 5 in Milano – codice fiscale n. 12980590157
Micro nido “Bimbingioco” gestito dall’associazione “Lo Spazio di Bea” con 1.645,50
sede in via Tolentino n. 5 in Milano – codice fiscale n. 12980590157
Totale 22.426,50
2. Di imputare la somma di Euro 22.426,50= al capitolo PEG n. 1943.07 gestione
competenza 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019.
3. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione senza assunzione di ulteriore
provvedimento.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013 n. 33.
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Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, con
allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.vo del
18.08.2000 n. 267.
Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA

Dr.ssa Manila Corti
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UNITA’ OPERATIVA N. 2 ASSISTENZA

DETERMINAZIONE n. 398 del 14.11.2017

OGGETTO:

GESTIONE
ASSOCIATA
SERVIZI
ALLA
PERSONA
–
CONTRIBUTI A SOSTEGNO ASILI NIDO/MICRONIDO ANNO 2017
– IMPEGNO DI SPESA

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
Ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267, si attesta la regolarità
contabile dell’atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale
sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.
Barzio, li _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________

PUBBLICAZIONE
Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal _________________ e così per quindici
giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE
________________________
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