COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
V DIPARTIMENTO
Servizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Turismo e Sport

DETERMINAZIONE N. 197/V DEL 14/08/2013

OGGETTO: Regione Lazio Legge 59/1980 Contributo di gestione per gli asili nido. Esercizio
finanziario 2013. Accertamento in Entrata

IL DIRIGENTE
V DIPARTIMENTO

Visto la L.R. 16 giugno 1980 n. 59 “Norme sugli Asili Nido”, e successive modifiche ed
integrazioni
Vista la determinazione Regione Lazio n. B05969 del 11/09/2012 “L.R. 59/1980. Contributo
di gestione per gli asili nido. Spesa di euro 15.000.000,00 - Capitolo H41900. Esercizio finanziario
2012”
CONSIDERATO che la citata DGR n.120/2012 ha destinato risorse pari ad euro
14.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio regionale H41900 per l’esercizio 2012 agli asili nido;
CONSIDERATO che, ai sensi della DGR n. 703/2003, i fondi da erogare ai Comuni per la
gestione degli asili nido comunali e convenzionati, sono ripartiti in base ai seguenti criteri:
A. attribuzione di una quota fissa per ogni asilo nido, differenziata a
secondo della ricettività in tre fasce:
• Euro 15.000 per strutture fino a 40 posti bambino;
• Euro 20.000 per strutture fino a 50 posti bambino;
• Euro 25.000 per strutture oltre i 50 posti bambino;
B. attribuzione di una quota in rapporto alla frequenza media dell’Asilo Nido;
VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Lazio n. B03482 del 06/08/2013 avente ad
oggetto: “L.R.59/1980. Contributo di gestione per gli asili nido. Esercizio finanziario 2013” con la
quale la Regione Lazio ha provveduto ad impegnare e liquidare il fondo previsto per gli interventi
di cui alla Legge 59/1980 assegnando al Comune di Gaeta un contributo pari a €. 138.306,06;
DATO ATTO che con il suddetto provvedimento determinativo si procede all’assegnazione a

questo Comune della somma complessiva di € 138.306,06;
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Ritenuto doversi procedere ad accertare la somma in entrata ai relativi capitoli del P.E.G. 2013
VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000
che, all'art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti
d'impegno di spesa;
VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 08/02/2013 avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2013, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2014-2015.
Predisposizione e presentazione all’organo consiliare”
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 21/05/2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio Preventivo 2013;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 245 del 13/07/2013 con la quale è stato approvato
il PEG 2013;
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del decreto lgs. 267/00;

DETERMINA
di dare atto che la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. B03482 del 06/08/2013 la Regione Lazio ha
assegnato a questo Comune la somma di € 138.306,06, per l’anno 2013, quale contributo per il
funzionamento degli Asili Nido Comunali;
di accertare la suddetta somma in ENTRATA al Capitolo 172 cod. 2.02.02.30 del P.E.G. 2013
avente ad oggetto: “ Contributo della Regione per funzioni attribuite al Comune in seguito alla
soppressione dell’ONMI – Asilo Nido”;

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
F.to(Antonio Zangrillo Gallinaro)
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Trasmessa in Rag. il 14/08/2013
VISTO DEL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 14/08/2013
IL DIRIGENTE V DIPARTIMENTO
F.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

VISTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E BILANCIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267. Pervenuta a Rag. il 16/10/2013
Gaeta , 21/10/2013
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)
Capitolo

172

Acc.4/2013 n°

€ 138.306,06

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2)
L. 102/2009.
Gaeta , 21/10/2013
X POSITIVO

 NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO
F.to (dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione
viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a.
1. Giunta Comunale;
2. Prefettura;
3. Ragioneria;
4. Segreteria,
5. Albo Pretorio;
6. ______________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì,
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Marisa Tallini)
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