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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 13/07/2020

OGGETTO:

ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2020 - DDR 56/2020

Onere:

€ 70331,2 = 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 n. 2 asili nido comunali regolarmente autorizzati con
deliberazioni del Direttore Generale dell’ex ULSS n. 9 di Treviso, 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:
 con D.G.R. n. 158/2020 la Regione Veneto ha disposto l’impegno di spesa e l’erogazione per il tramite dell’Azienda Zero incaricata alla liquidazione, dei contributi integrativi
riconosciuti a sostegno delle scuole dell’infanzia non statali del Veneto e dei servizi alla
prima infanzia, ai sensi della L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990, per l’anno 2020;
 con D.G.R. n. 594/2020 la Regione Veneto ha disposto un’ulteriore assegnazione di
contributi a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 per l’anno 2020, a favore delle
scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione
del Veneto, ai sensi della L.R. n. 23/1980 e della L.R. n. 32/1990, con risorse aggiuntive
rese disponibili con la variazione generale al bilancio 2020-2022;
 con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 56/2020 viene disposta
l’assegnazione del contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti
dalla Regione del Veneto, anno 2020 ai sensi della L.R. n. 32/1990, della L.R. n. 22/2002 e
della L.R. n. 2/2006;
 con l’allegato A del richiamato Decreto 56/2020 la somma assegnata al Comune di Treviso
è di complessivi € 70.333,20.=, con la precisazione che l’Azienda Zero erogherà l’importo
al netto del bollo sulla quietanza che successivamente la stessa verserà direttamente
all’erario;
Ritenuto pertanto di accertare l’entrata di cui sopra, che la Regione ha già provveduto a liquidare
al netto del bollo per euro 70.331,20 (quiet. 15213, sosp. 13057) come assegnazione dei contributi
stanziati per l’esercizio 2020, per la gestione degli Asili Nido comunali di Fiera e di Monigo al cap.
202360/00 “Contributo Regionale Spesa per Asili Nido” del Bilancio di Previsione 2020, in cui la
stessa risulta esigibile e così ripartita:

NIDO COMUNALE
Fiera
Monigo
TOTALE assegnato
TOTALE liquidato

IMPORTO CONTRIBUTO
ANNO GESTIONE 2020
€ 34.460,74
€ 35.872,46
€ 70.333,20
€ 70.331,20

Visti:
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, con
particolare riferimento all’allegato 4/2;
 la D.C.C. n. 68 del 18/12/2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
2020/2023;
 la D.C.C. n. 69 del 18/12/2019 che ha approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022
unitamente ai suoi allegati;




la D.G.C. n. 399 del 23/12/2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2020/2022;
il regolamento di contabilità approvato con D.C.C. n. 4 del 22/02/2017 e modificato con
D.C.C. n. 40 del 23/11/2018;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
 che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010;
 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 all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
di accertare l’entrata (già liquidata al netto del bollo come da indicazione contenuta nel DDR in
premessa richiamato) di € 70.331,20 (quiet. 15213, sosp. 13057) come assegnazione dei contributi
stanziati dalla Regione Veneto per l’esercizio 2020, per la gestione degli Asili Nido comunali di
Fiera e di Monigo al cap. 202360/00 “Contributo Regionale Spesa per Asili Nido”, Piano dei Conti
E.2.01.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2020, dove la stessa risulta esigibile.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di accertare l’entrata (già liquidata al netto del bollo come da indicazione contenuta nel DDR in
premessa richiamato) di € 70.331,20 (quiet. 15213, sosp. 13057) come assegnazione dei contributi
stanziati dalla Regione Veneto per l’esercizio 2020, per la gestione degli Asili Nido comunali di
Fiera e di Monigo al cap. 202360/00 “Contributo Regionale Spesa per Asili Nido”, Piano dei Conti
E.2.01.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2020, dove la stessa risulta esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di Euro 70.331,20 al Capitolo 202360 (p.d.c.f. 2.01.01.02.001) imputandola
all'esercizio 2020 nel quale la stessa risulta esigibiel - acc.to n. 2020/698
dà atto che la stessa è stata riscossa con quietanza n. 15213 del 26-06-2020
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

