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COMUNE DI PREVALLE 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

 
Registro  Generale  Segreteria      N. 64 del 09/04/2018   

 
  

Determinazione 
Settoriale N. 13 
del 22/03/2018 

 

 
OGGETTO :  approvazione del rendiconto della misura regionale nidi gratis - mesi di 
settembre, ottobre e novembre 2017   

 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
 
PREMESSO che: 

� sul territorio Comunale di Prevalle sono attive due strutture private rispettivamente 
denominate “Agrinido – Le caselle” ubicata in Via Garibaldi n.28 e “Asilo nido – 
Babylandia” ubicata in Via Dante n.1, nelle quali è regolarmente esercitata l’attività 
di asilo nido; 

� il Comune di Prevalle ha approvato con delibera della G.C. n.14 del 23/02/2017 una 
convenzione regolante le modalità per agevolare la fruizione del servizio di asilo 
nido da parte delle famiglie di Prevalle; 

RICHIAMATI :  
� La Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6716 del 14 giugno 2017 

“Approvazione della Misura Nidi Gratis 2017 - 2018” che ha demandato a successivi 
provvedimenti della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale 
lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’attuazione della deliberazione e, in 
particolare, l’emanazione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da 
parte dei Comuni, relativa tempistica e processo di attuazione; 

� il Decreto n. 8052 del 4 luglio 2017 è stato approvato, ai sensi della DGR n. X/6716 
del 14 giugno 2017, l’avviso pubblico per l’adesione dei Comuni alla Misura Nidi 
Gratis 2017 – 2018; 



 
2 

 

� la deliberazione della G.C. n. 53 del 03/08/2017 con la quale il Comune di Prevalle 
ha aderito alla misura Nidi Gratis 2017-2018 alle condizioni previste dalla normativa 
regionale; 

� la determinazione della propria area n. 74 del 04 dicembre 2017 con la quale si 
assumeva l’impegno di spesa per integrazione retta del servizio di asili nido di 
Prevalle “Babylandia” e “Agri-nido” dei minori indicati dal n.16 al n.21 del registro 
della privacy dell’Area socio-culturale anno 2017; 

� i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 
e successive modificazioni e integrazioni;  

� gli artt. 107 e 109, 2° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
(TUEL); 

� l’art. 183 del TUEL; 
CONSIDERATO  che: 

� la misura “Nidi Gratis” prevede l’intervento della Regione per l’azzeramento della 
quota della retta pagata dalla famiglia per la frequenza dell’asilo nido;  

� il Comune di Prevalle ha aderito alla misura “Nidi Gratis” con deliberazione della 
Giunta n. 53 del 03 agosto 2017 ;  

� La Regione Lombardia con Decreto Regionale n.11178 del 15 settembre 2017 ha 
accettato la domanda del Comune di Prevalle;  

 ATTESO che 
� ad oggi sono state presentate ed accettate n.09 domande per l’anno scolastico 

2017/2018;  
� le famiglie beneficiarie non devono versare la retta in quanto la stessa è coperta dal 

contributo regionale;  
� l’ufficio servizi sociali ha predisposto l’allegata rendicontazione della misura “Nidi 

gratis” per i mesi di settembre, ottobre e novembre 2017, in conformità a quanto 
previsto nel decreto della Direzione Generale di Regione Lombardia Reddito di 
Autonomia e Inclusione Sociale n. 514 del 17 gennaio 2018;  

� l’importo totale del contributo relativo ai mesi suddetti ammonta ad € 3.282,37;  
� tale quota sarà trasferita da Regione Lombardia al Comune di Prevalle che 

provvederà a versare la somma all’azienda agricola “Le caselle” di Prevalle e alla 
Cooperativa Tempo Libero di Brescia, enti gestori del servizio nido;  

ATTESTATA  la regolarità tecnica della determinazione; 
VISTI : 

� l'art. 107 e l’art. 109 – comma 2 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, di disciplina e 
responsabilità dei responsabili dei servizi; 

� l’art. 4 – del D.L.gs. n. 165/2001; 
� l’art. 183 IX comma del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267 in ordine 

all’assunzione degli atti di impegno da parte dei responsabili dei servizi; 
� gli art. 19 e 20 del vigente Regolamento di contabilità, i quali disciplinano le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
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VISTO  il decreto sindacale n.03 in data 02.01.2018 con il quale è stata nominata la 
Responsabile dei Servizi Socio-culturali, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267;. 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo;  

2. di approvare l’allegata rendicontazione dei mesi di settembre, ottobre e novembre 
2017 relativa alla misura regionale “Nidi gratis”;  

3. di accertare l’importo di € 3.282,37 sulla risorsa  capitolo 6050005 con dizione 
“Rimborso spese per servizi per conto di terzi”  

4. di impegnare, sulla base dei documenti prima richiamati, la somma di € 3.282,37 
quale contributo per misura regionale “Nidi gratis” destinata all’inserimento presso il 
servizio di asili nido “Agrinido – Le caselle” ubicata in Via Garibaldi n.28 e “Asilo 
nido – Babylandia” ubicata in Via Dante n.1 a favore dei minori indicati dal n.16 al 
n.21 del registro della privacy dell’Area socio-culturale anno 2017; 

5. di dare atto che tale spesa è stata imputata al capitolo 40000510 del Bilancio 2018 
per la quale è stata verificata l’effettiva disponibilità di bilancio: 

 Capitolo di 
bilancio 

Art. di 
bilancio  

Import
o  

Beneficiario (denominazione o nome & 
cognome + codice fiscale) 

Acc. 
2018/557 

6050005 01/2018 3.282,38 Da Regione Lombardia  
 

2018/197 
 
 
 
2018/198 

40000510 
 
 
 
40000510 

01/2018 
 
 
 
01/2018 
 
 

  522,34 
 
 
 
2.760,03 

“Agrinido – Le caselle” ubicato in 
Via Garibaldi n.28 Prevalle 
P.IVA 00203590989 
 
“Asilo nido – Babylandia” ubicato 
in Via Dante n.1 gestito dalla 
Cooperativa Sociale “Tempo 
libero” di Brescia  
P.IVA:IT02891720175 
  

                                                       Tot. 3.282,37 
 

6. di dare atto che l’identificazione completa dei beneficiari è contenuta in un allegato 
agli atti del presente provvedimento, che non verrà pubblicato ai fini della tutela della 
riservatezza del dato personale di cui al DLgs 30.06.2003 n.196; 

7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

8. Di dare atto che la presente determinazione: 
o è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria (art. 151 – 4° comma – e 153 5° comma 
D.L.gs. n. 267/2000); 

o va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale; 
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o va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 D. 
L.gs. n. 267/2000); 

o va inserita nel fascicolo delle Determinazioni presso il Servizio Socio-
culturale 

9. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n.33 del 14.03.2013, in conseguenza al presente 
atto, si provvederà alla pubblicazione sul sito comunale, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente". 

 
LA RESPONSABILE 

DELL' AREA SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
    Ass. Soc. Rossana Savoldi  

 
COMUNE DI PREVALLE 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la sopra estesa determinazione; 
Effettuate le necessarie verificazioni; 

appone il visto di regolarità contabile,  
ai sensi dell’art. 151, comma IV, del D.Lgs. 18.agosto.2000, n°267, attestando la copertura finanziaria 
della spesa impegnata. 
 

e procede quindi alla registrazione  
dei seguenti impegni di spesa, attribuendo agli stessi il numero progressivo a fianco di ciascuno 
indicato: 
 
Impegno - 
N°/Anno 

Capitolo di spesa 
/articolo 

Importo  Beneficiario (denominazione o nome & cognome 
+ codice fiscale) 

2018/197 
 
 
 
 
2018/198 

40000510 
 
 
 
 
 

40000510 
 

  522,34 
 
 
 
 

2.760,03 

“Agrinido – Le caselle”  
Via Garibaldi n.28 Prevalle 
P.IVA 00203590989 
 
“Asilo nido – Babylandia”  
 Via Dante n.1  
gestito dalla Cooperativa Sociale 
“Tempo libero” di Brescia  
P.IVA:IT02891720175 

 
Prevalle,  li 09/04/2018  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    dr. Massimo Però 
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente determinazione  e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune  in data  _15.maggio.2018  per rimanervi per quindici giorni consecutivi  
 

IL MESSO COMUNALE    
 


