Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

608

DEL

06/08/2019

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2019 RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO
ED ALLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO
2015, N. 107, ALLA L.R. 19/2016 ED AL D. LGS N. 65/2017. ACCERTAMENTO
DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ANNO 2019.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO
DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;
VISTI:
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e
specificamente lettera e);
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e) della
Legge 13 luglio 2015, n. 107” ed in particolare gli articoli 8 e 12;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 recante “Piano di azione nazionale
pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”, il quale
prevede interventi riconducibili a specifiche tipologie, così come indicate all'art.3;
- il decreto del MIUR, prot. n. 1012 del 22/12/2017 di istituzione del fondo di cui all'art.
12 D. Lgs n. 65/2017, per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale
pluriennale;
- la Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. 1/2000 ed in particolare l'art. 11 che disciplina le funzioni dei
Comuni;
RICHIAMATA la deliberazione n. 156 del 6 giugno 2018 con la quale l'Assemblea
Legislativa regionale ha approvato gli indirizzi regionali in materia di interventi per il
consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia
per il triennio 2018-2019-2020;
VISTA la deliberazione G.R. n. 13431 del 23/07/2019 ad oggetto “Attuazione degli
interventi previsti all'obiettivo 1 - “Consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la
prima infanzia. L.R. 19/2016”. Anno finanziario 2019. Delibera A.L. 156/2018 e Delibera G.R.
819/2019. Assegnazione, concessione e contestuale liquidazione”, da cui si evince che il contributo
spettante al Comune di Cattolica per l'esercizio 2019 è pari ad Euro 21.603,68;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'accertamento sull'esercizio 2019 del
contributo di Euro 21.603,68, proveniente dalla Regione Emilia-Romagna, sui capitoli
d'entrata in dotazione al Servizio 3.2 “Servizi Educativi”, dando contestualmente atto che
all'impegno della relativa somma si procederà con successivo atto dirigenziale;
VISTI:
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- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intende totalmente richiamata;
2) - di accertare l'importo di Euro 21.603,68 quale contributo dalla Regione EmiliaRomagna sui seguenti capitoli:
- quanto ad Euro 4.000,00 sul cap. E. 221.000 “Trasferimento regionale servizi
integrativi nido – L.R. 1/2000” - codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n.
2.01.01.02.001 “Trasferimento correnti da Regione e Province autonome”;
- quanto ad Euro 17.603,68 sul cap. E. 221.001 “Contributi L.R. 1/2000 per
consolidamento nido tradizionale (U. cap. 4626.001)” - codice SIOPE e Piano dei
Conti Finanziario 2.01.01.02.001 “Trasferimento correnti da Regione e Province autonome”;
3) - di dare atto che si procederà tramite successivo atto dirigenziale ad assumere il
relativo impegno di spesa per l'importo di Euro 17.603,68, somma che sarà
finalizzata all'acquisto di materiale didattico e beni destinati ai servizi del Nido e la
cui spesa sarà posta a carico del capitolo d'uscita 4626.001 “Acquisto di beni per
consolidamento nido tradizionale – E. cap. 221.001” del Bilancio 2019;
4) - di individuare nella persona di: Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi
Educativi” la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della
presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
Ufficio Coordinamento Servizi Educativi

Servizi Finanziari

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì, 06/08/2019
Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 663 / 2019

Determinazione dirigenziale n. 608 del 06/08/2019

Pag. 4 di 4

