
Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 2901 DEL 07/12/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

TRASFERIMENTO RISORSE STSTALI UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI 3 MESI 36 MESI 
ESERCIZIO 2022 SOC. COOP. L'APPRODO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE 
TRASFERIMENTO RISORSE

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin   IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. 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  07/12/2022  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, 07/12/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-3048-2022

Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: TRASFERIMENTO RISORSE STSTALI UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI 3 
MESI 36 MESI ESERCIZIO 2022 SOC. COOP. L'APPRODO - 
ACCERTAMENTO E CONTESTUALE TRASFERIMENTO RISORSE

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;

- il Regolamento Comunale di Contabilità;

- il Regolamento Comunale dei Contratti;

- il Regolamento Comunale sui Controlli interni;

PREMESSO che con  il Decreto del Sindaco n. 44/2021 è stato attribuito l'incarico di direzione del 

Servizio “istruzione e politiche educative”, afferente al Settore “Servizi alla persona”, alla dirigente 

dott.ssa Daniela Ballarin;

RICHIAMATE:

= la delibera di Consiglio Comunale n. 40/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 

Finaziario 2022-2024; 

= la delibera di Consiglio Comunale n. 39/2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022-2024; 

=  la delibera C.C. n 148 del 29 novembre 2022 immediatamente esecutiva con la quale sono state 

approvate le variazioni al bilancio di previsione 2022 – 2024 esercizio 2022 

Atteso che:



- da nota della Prefettura acclarata al protocollo dell’Ente in data 1 agosto 2022 prot n 38272, risulta 

che la Direzione Centrale per la Finanza Locale con comunicato del 26 luglio 2022 ha reso noto: “il  

decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il  

Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 19 luglio 2022, corredato di Nota metodologica e  

allegato A, recante “ripartizione tra i Comuni del contributo di 120 milioni di euro per l’anno  

2022, quale quota di risorse per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia  

per il raggiungimento del livello minimo essenziale delle prestazioni, di cui all’art 1 comma 449  

lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016 n 232 come sostituita dall’art 1 comma 172 L. n  

234/2021” è stato diffuso nella sezione “I Decreti”;

- sulla base del decreto di cui sopra, è stata disposta l’assegnazione ai Comuni di risorse nell’ambito 

del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento dei servizi socio educativi 3 mesi – 3 anni 

nei propri territori;

-  gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il  

territorio   comunale  il  livello  minimo  dei  servizi  educativi  per  l’infanzia  (pubblici  e  privati) 

equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell’asilo nido.  

Tale  livello  minimo è fissato al  33% della  popolazione target,  ovvero della  popolazione in  età 

compresa tra i tre e i trentasei mesi  ed è determinato su base locale.

- le risorse sono assegnate ai Comuni nei cui territori è stata registrata una copertura del servizio 

storico inferiore alla soglia del 28,88% della popolazione target, qual’è, dalle rilevazioni effettuate 

dal Ministero, il Comune di Chioggia

- allo scopo di individuare l’offerta del servizio di asili nido per ogni Comune è stato calcolato, 

rispetto  all’anno  di  riferimento,  il  numero  di  utenti  pubblici,  dato  dalla  somma  utenti  nidi  e 

micronidi  comunali  in  gestione  diretta,  in  gestione affidata  a  terzi  e  nelle  strutture private  con 

riserva di posti da parte del Comune, oltre che il numero di utenti privati dato dalla somma dei posti  

autorizzati  dei  nidi  e  micronidi  e  dei  posti  autorizzati  nelle  sezioni  primavera.  Rapportando  il 

numero di  utenti  pubblici  e  privati   alla  popolazione  target  il  Ministero  ha  rilevato  il  tasso  di 

copertura storico assumendo come riferimento l’anno 2018, rappresentativo dell’offerta servizi asili 

nido in ciascun comune. Per i Comuni, tra cui Chioggia, in cui il tasso di copertura è inferiore al 33 

% è  stato  calcolato  il  numero  di  utenti  aggiuntivi  necessario  per  raggiungere  tale  livello  (gap 



rispetto al 33% di copertura) e distintamente il numero di utenti aggiuntivi per raggiungere il livello 

di copertura pari al 28,88% (gap rispetto al 28,88 % di copertura)

- con il decreto su citato sono stati determinati i gap per ciascun Comune rilevanti per il riparto delle 

risorse   per  il  2022  e  tali  gap  costituiscono  anche  il  riferimento  rilevante  ai  fini  della 

rendicontazione dell’utilizzo effettivo delle risorse assegnate per l’anno 2022. Calcolato il numero 

di  utenti  aggiuntivi necessari  a raggiungere il  livello di servizio pari  al  33% della  popolazione 

target, si è individuato implicitamente il livello di fabbisogno standard pro utente da prendere a 

riferimento per il finanziamento degli utenti aggiuntivi; tale valore ammonta a circa euro 7.670,00 

per nuovo utente

- nel Comune di Chioggia, il numero di utenti servizi 3 mesi trentasei mesi nel 2018 è stato rilevato 

per n 134 posti,  su popolazione target 3 – 36 mesi di 835 minori,  con conseguente rilevazione 

nell’anno 2022 di n 16 utenti aggiuntivi per i quali è stata prevista l’assegnazione di € 122.770,00

Atteso che l’incremento dei posti di cui sopra è stato assolto con l’apertura, nel territorio a decorrere 

dall’anno 2021, del centro per l’Infanzia Don Pierangelo Laurenti, con costituzione di una sezione 

di nido integrato con capacità ricettiva di n 32 utenti;

Ritenuto per quanto premesso di trasferire le risorse di cui sopra  al soggetto gestore della struttura 

interessata, soc. cop. Sociale L’Approdo, con sede in Borgo San Giovanni civ 1115/A, c.f.  e p.  

I.V.A. 03342110271

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, 

ed in particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche 

quelle  di  dubbia  e  difficile  esazione,  e  il  punto  3.1  (“L’accertamento  presuppone  idonea 

documentazione  e  si  perfeziona  mediante  l’atto  gestionale  con  il  quale  vengono  verificati  ed 

attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in 

relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione”) 

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento a carico del bilancio, 

con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile e dunque a valere sul Cap.  E – 1041 



TRASFERIMENTO RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 

0-3 ANNI

Ritenuto conseguentemente di trasferire l’importo su citato all’avente dirittto soc. Coop. L’approdo 

previo impegno della relativa spesa con imputazione sul capitolo 181190 del bilancio 2022/2024 

esercizio  2022  TRASFERIMENTO  RISORSE  UTENTI  AGGIUNTIVI  SERVIZI  EDUCATIVI 

PER L'INFANZIA 0-3 ANNI

Visto il TUEL e ss.mm.ii.; 

Visto il d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 147bis  del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli 

in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza  amministrativa  contabile,  reso  sulla  presente 

determinazione e sottoscritto con firma digitale  dal Dirigente del settore servizi  alla persona – 

servizio sport e il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria emesso ai sensi  

dell’art 147bis D. Lgs 267/2000  sulla presente proposta di determinazione

DETERMINA

1)  Di  adottare  le  premesse  quali  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento;

2) di accertare per le motivazioni in premessa espresse, ai sensi dell’articolo 179 del TUEL e del  

punto 3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la 

somma di € 122.770,00 di cui al prospetto contabile allegato in calce al presente atto e dunque a 

valere  sul  Cap.  1041  E  –    TRASFERIMENTO  RISORSE UTENTI  AGGIUNTIVI  SERVIZI 

EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI – del vigente bilancio pluriennale - annualità 2022

3. di dare atto che trattasi di entrata ricorrente;



4. di trasferire le risorse su citate a favore della soc. coop. L’Approdo p. I.V.A. 03342110271 previo 

impegno della relativa spesa con imputazione al capitolo 181190 del bilancio 2022/2024 esercizio 

2022

5) di impegnare pertanto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata,  con imputazione agli  esercizi  in cui sono esigibili  come da tabelle 

allegate in calce;

Descrizione

capitolo 181190

Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 

(escluse quote debito) 

(-)*
Entrata

Spesa esigibile (+)* 122.770,00 122.770,00

FPV di spesa (escluse 

quote debito) (-)*

SALDO

6) di dare atto che le somme di cui sopra sono esenti da ritenuta RIPEF 4 %, poiché il beneficiario 

non persegue finalità lucrative in quanto O.N.L.U.S. come da dichiarazione prodotta dallo stesso e 

acclarata al protocollo dell’Ente in data 1 dicembre 2022 prot n  60574

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;

7) di attestare che nel provvedimento di impegno non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’articolo 49 del T.u.e.l. 

del D.Lgs. 267/00 come modificato dall’articolo 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;



8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è 

la Dott.ssa Daniela Ballarin ;

9)  di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella   sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 

26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

10) 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 dei dati personali  identificativi non necessari  ovvero il 

riferimento a dati sensibili;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento a:

ufficio segreteria generale per l’inserimento nella raccolta generale

Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Al terzo interessato ex art 191 D Lgs 267/20000 e s.m.i.

12) di dare atto che il responsabile del Servizio attesta, con la sottoscrizione della medesima, parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa  come previsto 

dall’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

13) di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dal combinato disposto di cui 

all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013

  



Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 1041/E Descrizione
TRASFERIMENTO RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI 

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI 
( U181190

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale RISORS STATALI UTENTI AGGIUNTI SERVIIZ 3 - 36 MESI 

Imp./Pren.
IMP. N. 

5923/2022
Importo 122770

Frazionabile in 
12

Esercizio
Finanziario

2022

Cap 181190 Descrizione
TRASFERIMENTO RISORSE UTENTI AGGIUNTIVI 

SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0-3 ANNI 
(E/1041)

Miss./Prog. 04.01
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni 

Sociali Private 

SIOPE CIG CUP

Creditore SOC. COOP L'APPRODO

Causale
TRASFERIMENTO RISORSE STATALI PER UTENTI AGGIUNTIVI SERVIZI 3 MESI 36 

MESI

Imp./Pren.
ACC. N. 

4762/2022
Importo 122.770

Frazionabile in 
12



Chioggia, 01/12/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Servizi alla persona

 dr. Daniela Ballarin 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-3048-2022

DETERMINA N. 2901 DEL 07/12/2022

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 07/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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 Importo Cap./Art. Esercizio

IMP. N. 5923/2022 02/12/2022 122770 1041/E 2022

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

ACC. N. 4762/2022 30/11/2022 122.770 181190 2022

Chioggia, lì 07/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

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. 


