
 
 

     COMUNE DI PREVALLE 
                        AREA SOCIO-CULTURALE  

 
 
 

DETERMINAZIONE 
 n. 063 

del 19.11.2015 
 

 
Oggetto: concessione contributo alle famiglie che hanno usufruito dei servizi di 
asilo nido “Babylandia” e “Le caselle” – anno 2014/2015. 

  
 LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI 

 
PREMESSO che sono attive sul territorio del Comune di Prevalle due strutture private 
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; 
RICHIAMATI: 

• gli artt. 107 e 109, 2° comma del T.U.E.L.; 
• l’art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 
• la deliberazione del C.C. n. 57/2003, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale veniva 

approvato il Regolamento di Disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e 
sussidi finanziari; 

• la delibera di G.C. n. 55 del 18 giugno 2008 con la quale il comune di Prevalle ha 
approvato la convenzione con la struttura Asilo nido – Babylandia; 

• la delibera di G.C. n. 71 del 26 agosto 2010 con la quale il comune di Prevalle ha 
approvato la convenzione con la struttura Agrinido – Le Caselle ; 

• la delibera di G.C. n. 74 del 11 ottobre 2012 con la quale il comune di Prevalle ha 
approvato i criteri per erogazione di contributi alle famiglie che intendono usufruire 
dei servizi di asilo nido “Babylandia” e “Le caselle”per l’anno 2012/2013; 

• la delibera di G.C. n. 21 del 13 marzo 2014, con la quale il Comune di Prevalle ha 
approvato la convenzione per la fruizione del servizio di asilo nido; 

• la delibera di G.C. n. 38 del 09 aprile 2014, con la quale il Comune di Prevalle ha 
approvato i criteri per l’erogazione di contributi alle famiglie che intendono usufruire 
dei servizi di asilo nido; 

• il vigente Piano Socio Assistenziale; 
PRESO ATTO che: 

� in esecuzione  di quanto previsto all’art. 2 della convenzione  in essere con la Società 
Babylandia srl e con l’Azienda Le Caselle, era stato emesso un bando rivolto alle 



famiglie di utenti residenti predisposto dai Servizi Sociali comunali, finalizzato 
all’erogazione di benefici economici consistenti in buoni nel pagamento delle rette e, 
per particolari situazioni di fragilità economica, in ulteriori contributi comunali; 

� il Comune aveva fissato nella misura di € 2.500,00 l’importo complessivo dei benefici 
per la successiva erogazione alle famiglie che hanno inoltrato apposita domanda per il 
buono e/o per l’eventuale contributo aggiuntivo; 

VISTE  le richieste presentate all'Amministrazione Comunale dalle persone indicate 
nell’allegata scheda privacy n.25 – 26 - 27/2015  relative al contributo per frequenza asilo 
nido; 
CONSIDERATO  opportuno di dover provvedere in merito, in quanto domande accoglibili in 
base ai criteri stabiliti dal bando sopracitato; 
VERIFICATO  che la spesa trova sufficienti disponibilità nel competente intervento di 
Bilancio; 
ATTESTATA  la regolarità tecnica della determinazione; 
VISTO l’art. 183 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; 
VISTI  gli art. 19 e 20 del vigente Regolamento di contabilità, i quali disciplinano le 
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 19/05/2015 con la quale è 
stato approvato,  ai sensi delle disposizioni recate dagli artt. 170 e seguenti T.U.E.L. n. 
267/2000, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e relativi allegati; 
RAVVISATA  la necessità di assumere, in relazione all'incarico di somministrazione da 
assegnare con il presente atto, i seguenti impegni di spesa: 

 capitolo di 
bilancio 

Art. di 
bilancio  

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

 11010520 

 

1/2015 

 

 

1.400,00  Vedi scheda privacy allegata 
 

   1.400,00   

 
VISTO  il decreto sindacale n.09 in data 30.12.2014 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 riconoscere alle persone indicate nell'allegata scheda privacy n. .25 – 26 - 27/2015  
un contributo economico pari a complessivi € 1.400,00 finalizzato a sostenere 
parzialmente le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza ai servizi di asilo nido; 

3. di assumere – in relazione al suddetto contributo  – il seguente impegno di spesa, per il 
quale è stata verificata l’effettiva disponibilità di bilancio: 

 



 capitolo di 
bilancio 

Art. di 
bilancio  

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

 11010520 

 

1/2015 

 

 

1.400,00  Vedi scheda privacy allegata 
 

   1.400,00   

 
4. di dare atto che l’identificazione completa del beneficiario 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; 

5.  di dare atto che la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6.  di stabilire che la presente determinazione: 
 - venga comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario 

Comunale 
 - venga  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 

- venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore Segreteria; 
6. di stabilire inoltre che – nell’apposita  sezione ‘Trasparenza, Valutazione e Merito’  

del sito Web istituzionale del Comune – vengano pubblicati i dati afferenti la presente 
determinazione e  previsti dall’art.18 del D.L. 22.giugno.2012, n°83, come convertito 
dalla legge 07.agosto.2012, n°134; 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
                                                 Ass. Sociale Rossana Savoldi  

 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
La Responsabile dei servizi socio-culturali, dichiara che i dati previsti dall’art. 18 del D.L. 
22.giugno.2012, n°83, come convertito dalla legge 07.agosto.2012, n°134, sono stati 
pubblicati nell’apposita sezione Trasparenza, Valutazione e Merito’  del sito Web 
istituzionale del Comune, a decorrere dalla data ____________________. 

 
 

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI  
                     Ass. Sociale 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: 

 capitolo di 
bilancio 

Art. di 
bilancio  

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

 11010520 

 

1/2015 

 

 

1.400,00  Vedi scheda privacy allegata 
 

   1.400,00   

 

Prevalle, li_________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                    dr. Massimo Però 
_______________________________________________________________________ 

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune 
in data _________________ per rimanervi per tutto il mese di _______________.. 

Prevalle, li __________________  

IL MESSO COMUNALE 
                 

 
 


