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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 26/10/2018

OGGETTO:

ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI
PERLA PRIMA INFANZIA ANNO 2018 - DDR 75/2018

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che il Comune di Treviso eroga servizi per l’infanzia (0-3 anni), così
come approvato dalla D.G.R. 1044 del 06/12/1971, tramite nr. 2 asili nido comunali
regolarmente autorizzati con deliberazioni del Direttore Generale dell’ex ULSS n. 9 di
Treviso in data 11/02/2015 per l’asilo nido di Fiera e in data 03/09/2014 per l’asilo nido di
Monigo, in ottemperanza alla L.R. 22/2002;
Richiamata la L.R. n. 32/90 che promuove e sostiene i Servizi rivolti alla Prima
Infanzia anche attraverso il riconoscimento di contributi regionali per la gestione degli asili
nido e/o di altre strutture previste dalla D.G.R. n. 84/07;
Dato atto che questa Amministrazione ha regolarmente validato in data 28/05/18 ed
inviato in data 30/05/2018 le schede di rilevazione dell’attività svolta dal 1° gennaio 2017
al 31 dicembre 2017, necessarie per la determinazione dei contributi di gestione dei nidi
comunali per l’anno 2017, di cui alla L.R. n. 32/1990, così come comunicato dall’Ufficio
Servizi Prima Infanzia della Direzione Servizi Sociali Regione Veneto con mail del
10/03/2017;
Considerato che:
- con D.D.R. nr. 75/2018, pubblicato nel BUR nr. 82 del 17.08.2018, la Regione Veneto
approvava le liste degli enti titolari dei servizi di prima infanzia beneficiari dei contributi
regionali per l’esercizio 2018, oltre che i relativi impegni di spesa, in attuazione al
D.G.R. nr. 242/2018, che si acclude come parte sostanziale e integrante della presente
(ALLEGATO 1) unitamente ai suoi allegati;
- in ottemperanza al D.G.R. nr. 242/2018 la Regione Veneto delegava altresì l’Azienda
Zero all’erogazione dei contributi in conto gestione – anno 2018;
Preso atto che la somma di € 66.910,48= dovrà affluire nelle casse comunali nel
corrente anno;
Si ritiene, pertanto, di accertare l’entrata di complessivi € 66.910,48 quale contributo
stanziato dalla Regione Veneto per l’esercizio 2018 per la gestione degli Asili Nido
comunali di Fiera e di Monigo al cap. n. 202360/00 “Contributo Regionale Spesa per Asili
Nido” (PDCF E.2.01.01.02.001) nel Bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile e così
ripartita;
NIDO COMUNALE
Fiera
Monigo
TOTALE

IMPORTO CONTRIBUTO
ANNO GESTIONE 2017
€ 33.027,89
€ 33.882,59
€ 66.910,48

visti:
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così
come corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, con particolare
riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 75 del 20/12/2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020
ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione
2018-2020;
la DGC n. 6 del 10/1/2018 che ha approvato il piano esecutivo di gestione relativo al

-

triennio 2018-2020;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22/2/2017 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Asili Nido Comunali;

attestati:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018-2020 aggiornato con DCC n. 75 del 20/12/2017;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. n. 122/2010, in quanto trattasi di esenzione di spese per la frequenza di
minore al nido comunale;
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di recepire il D.D.R. nr. 75 del 31/07/2018 della Regione Veneto, pubblicato nel Bur nr.
82/2018, allegato quale parte integrante con tutti i suoi allegati (ALLEGATO 1), con il
quale sono state approvate le liste degli enti titolari dei servizi di prima infanzia
beneficiari dei contributi regionali per l’esercizio 2018, oltre che i relativi impegni di
spesa, in attuazione della D.G.R. nr. 242/2018;
2. di dare atto che i contributi regionali in conto gestione per i nidi comunali – anno 2018
verranno erogati dall’Azienda Zero per complessivi € 66.910,48= entro il corrente
anno;
3. di accertare l’entrata complessiva di € 66.910,48 al capitolo n. 202360/00 “Contributo
Regionale Spesa per Asili Nido” (PDCF E.2.01.01.02.001) del bilancio 2018, in cui la
stessa risulta esigibile, secondo quanto previsto nel punto 3.6 all. 4/2 del D.Lgs.
118/2011, imputandola al soggetto: REGIONE VENETO – DIREZIONE REGIONALE
PER LA RAGIONERIA E TRIBUTI (cod. Ascot 14675).

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare l’entrata complessiva di € 66.910,48 al capitolo n. 202360/00 “Contributo Regionale
Spesa per Asili Nido” (PDCF E.2.01.01.02.001) del bilancio 2018, in cui la stessa risulta esigibile,
secondo quanto previsto nel punto 3.6 all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, imputandola al soggetto:
REGIONE VENETO – DIREZIONE REGIONALE PER LA RAGIONERIA E TRIBUTI (cod. Ascot
14675)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di € 66.910,48 al cap. 202360/00 "CONTRIBUTO REGIONALE SPESA PER
ASILI NIDO", Siope E. 2.01.01.02.001, Cod. soggetto 14675, dell'esercizio 2018 - acc.to
2018/1626.
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

