COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 59
DEL 15.02.2013
CODICE CIG ZD408AC985

OGGETTO: SERVIZIO DI MICRO NIDO. IMPEGNO DI SPESA PER
MINORI CON POSTO CONVENZIONATO PERIODO GENNAIO – LUGLIO
2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 2 del01.02.2013, ai sensi dell’art. 50, comma
10, D.Lgs. 267/2000)

Premesso che dal 2005 è attiva una Convenzione con il Comune di Lugagnano
Val d’Arda per n. 4 posti riservati al Comune di Castell’Arquato presso il nido
d’Infanzia;
Richiamato il Regolamento relativo al “Polo per L’Infanzia” di Lugagnano Val
d’Arda, Servizio di Micronido;
Viste le richieste per accedere ai posti convenzionati presentate da:
1) Covelli Tiziano per il minore Covelli Alessandro (tempo pieno);
Considerato che, in base al valore ISEE, si prevede un contributo per il
pagamento della retta da parte del Comune complessivo del minore di circa €
2.000,00 per il periodo gennaio – luglio 2013;
Ritenuto pertanto di provvedere all’integrazione della retta per il servizio di
Micro Nido per il minore citato in precedenza per un totale di € 2.000,00
complessivi per il periodo gennaio – luglio 2013;
Visto altresì:
-

il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- lo statuto comunale;
Visto il Bilancio di previsione dell’anno 2013 in fase di predisposizione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di
regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto che la somma complessiva di € 2.000,00, per l’integrazione
retta del minore frequentante il nido d’infanzia di Lugagnano val d’Arda
per il periodo gennaio – luglio 2013, trova copertura in apposito intervento
del Bilancio 2013 in fase di predisposizione;
2) di liquidare la spesa, a cura del Responsabile del Servizio Sociale, senza
l’adozione di ulteriore atto formale e dietro la presentazione di regolare
nota da parte del Comune di Lugagnano val d’Arda;
3) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione
del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la
copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
F.TO

A.S. Veruska Renzella
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Sociale attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis ,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 14.02.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
A.S. Veruska Renzella

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
………..………………………………………..………………

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

2.000,00

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

10405051100

33595

Castell’Arquato,15.02.2013.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

