Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1345 DEL 21/06/2018
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA L.R. N° 32/1990 ART.
26 COMMA 2 BIS - PROGETTO BIBLIONIDO - CUP I99G18000100002
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Servizio Pubblica Istruzione
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della legge
18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 22/06/2018 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e
sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 22/06/2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-95-2018
Ufficio proponente:

Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore:

Daniela Ballarin

Oggetto:

CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ALLA PRIMA INFANZIA DI
CUI ALLA L.R. N° 32/1990 ART. 26 COMMA 2 BIS - PROGETTO BIBLIONIDO - CUP
I99G18000100002

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n° 27/2016 con il quale è stata attribuita la responsabilità di gestione
relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr. Paolo Ardizzon;
Viste le Determinazioni dirigenziali n. 253/2013, n. 273/2013 e successiva Determinazione n. 1656
del 09/09/2014 con le quali è stata approvata l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla
dott.ssa Daniela Ballarin;
Richiamati:
1. la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

2. la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
Piano esecutivo di gestione per il periodo 2018-2020;
Richiamata la deliberazione Giunta Regionale Veneto n° 526/2013 ad oggetto "Criteri di presentazione della
domanda di contributo regionale dei servizi educativi alla prima infanzia - già riconosciuti ai sensi della L.R. n°
32/1990 e autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. n° 22/2002 - di cui alla L.R. n° 32/1990 art 26 comma 2
bis, per progetti di psicomotricità, attività musicali e di lettura ad alta voce;
Atteso che con la previsione di cui sopra sono state introdotte nuove opportunità di finanziamento per i servizi
educativi alla prima infanzia, già inseriti nel sistema regionale con la medesima legge, al fine di sostenere le
unità di offerta che prevedono di introdurre progetti di psicomotricità, attività musicali e letture ad alta voce,
e/o acquisto di strumenti e/o ausili relativi alle predette attività
Richiamata la nota municipale

prot. n° 18183 del 30 aprile 2013 con la quale il competente ufficio dell'Ente

ha trasmesso richiesta di contributo da destinarsi per il Progetto Lettura ad lata Voce e acquisto di strumenti e
ausili denominato "Biblionido" da realizzarsi presso l'Asilo Nido comunale Zerotre;
Dato atto che con DGR Veneto n° 2172 del 25 novembre 2013 il progetto do cui sopra veniva ammesso a
contributo per la somma di € 4.000,00 a fronte di una spesa complessiva preventivata per l'attività in
argomento di almeno € 6.341,88, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'allegato B della su indicata
deliberazione n° 2172/2013;
Dato atto che solamente nel corrente esercizio finanziario è risultato possibile dare attuazione al progetto
sopra citato;
Richiamata in tal senso la nota municipale prot. n° 6799 dell'8 febbraio 2018 con la quale è stata richiesta alla
Regione Veneto una proroga temporale previo impegno di realizzare e completare il progetto Biblionido entro
il 30 novembre p.v.nei seguenti termini:



costo totale progetto ¬ 6.342,00



contributo regionale ¬ 4.000,00



cofinanziamento da parte dell'Ente ¬ 2.342,00

Ritenuto di provvedere in merito
Acquisito, relativamente al progetto, il CUP n° I99G18000100002

Dato atto che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa del D.Lgs. n.
267/2000;
Dato atto Che sulla presente determinazione esprime parere favorevole il responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, come previsto
dall’147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
Visto l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013;
Visto il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
DETERMINA



di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

  di prendere atto del contributo di ¬ 4.000,00 disposto dalla Regione Veneto con deliberazione n°
2172/2013 a favore del Comune di Chioggia per la realizzazione del progetto Biblionido presso l'Asilo
Nido comunale Zerotre

 di disporre l'accertamento della previsione di entrata della somma di € 4.000,00 sopra citata con
imputazione al capitolo 21060 del bilancio relativo all'esercizio in corso



di prendere atto delle condizioni di utilizzo del contributo e modalità di informazione e comunicazione
del progetto fissate nella DGRV n° 2172/2013

 di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva un onere di spesa complessivo a
carico dell'Ente pari ad ¬ 6.342,00 da accantonarsi tramite prenotazione della spesa medesima con
imputazione al capitolo 325046 del bilancio relativo all'esercizio in corso

 di impegnare quindi, ai sensi dell articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, a titolo di prenotazione spesa le seguenti somme:
 di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il
seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1,
commi 707 - 734 della L. n° 208/2015
Descrizione
capitolo 181160

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Competenz Cassa
a

Competenza Cassa

Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse
quote debito) (-)*
Entrata
Spesa esigibile (+)*

6342

6342

FPV di spesa (escluse
quote debito) (-)*
SALDO
 di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.
L. n° 174/2012;


di dare atto dell'assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;

 di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi,
ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R.
62/2013 n ・ in capo al responsabile di procedimento, n ・ in capo al soggetto che sottoscrive il
presente atto.
 di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibilI
 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 art 26 e 27;
 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è dr.ssa Daniela Ballarin
 di trasmettere il presente provvedimento:
・all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
・ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria

della spesa.

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2018

Cap

325046

Descrizione

ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE
TECNICHE

Miss./Prog.

12.01

Piano dei Cont
finanz.

U.2.02.01.03.999

CIG

CUP

SIOPE

I99G18000100002

Creditore
Causale

PORGETTO BIBLIONIDO - ALLESTIMENTO SPAZI

Imp./Pren.

prenotazione
d'impegno 66

Esercizio
Finanziario

2018

Cap

21060

Descrizione

CONTRIBUTO REGIONE VENETO PROGETTAZIONE ASILI
NIDO (CAP. 325046/E)

Miss./Prog.

4.200.01

Piano dei Cont
finanz.

E.4.02.01.02.001

CIG

CUP

I99G18000100002

Frazionabile in 12

NO

SIOPE

Importo

6342

Frazionabile in 12

Creditore

COMUNE DI CHIOGGIA

Causale

realizzazione progetto biblionido

Imp./Pren.

3801

Importo

4.000,00

NO

Chioggia, 19/06/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
Servizio Pubblica Istruzione
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-95-2018
DETERMINA N. 1345 DEL 21/06/2018
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente osservato:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 21/6/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

prenotazione
d'impegno 66
Impegno
3801

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

6342

325046

2018

Importo

Cap./Art.

Esercizio

4.000,00

21060

2018

Chioggia, lì 21/6/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

