COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 227 del 14/10/2014
Registro di Settore n. 61 del 03/10/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: Contributi ad integrazione rette Nido d’Infanzia Comunale.
Integrazione impegno di spesa n. 59/2014 e assunzione impegno di spesa a.e.
2014/2015.
PREMESSO che con Detemina Reg. Sett. n. 19/2013 si aggiudicava la concessione del
servizio Nido alla Cooperativa Sociale SILVABELLA di Mortara (PV), e che in data
07/08/2013, repertorio n. 29/2013, è stato stipulato il relativo contratto;
ATTESO :
• che con deliberazione G.C. n. 68 del 22/05/2013 sono state approvate le fasce
ISEE e le percentuali di contribuzione afferenti il servizio Nido d’Infanzia a.e.
2013/2014;
• che con Det. Reg. Sett. AA.SS. n. 64/2013 si è assunto impegno di spesa n.
59/2014 per la somma di € 15.250,00.= al cap. 11013004 int. n. 1.10.01.03 del B.P.
2014 e che risulta necessario provvedere in merito all’integrazione dell’impegno
sopra indicato per complessivi € 660,00.=;
VISTA la deliberazione G.C. n. 43 del 14/03/2014 con la quale sono state approvate le
fasce ISEE e le percentuali di contribuzione afferenti il servizio Nido d’Infanzia a.e.
2014/2015;
ATTESO che risulta necessario assumere impegno di spesa relativo all’integrazione rette
Nido d’Infanzia per l’a.e. 2014/2015, che sulla base delle attuali iscrizioni al servizio, è
stato quantificato in presunti € 26.523,00.= (I.V.A. esente) così ripartiti:
- € 6.090,00.= IVA esente al cap. 11013004 – int. n. 1.10.01.03 del B.P. 2014;
- € 20.433,00.= IVA esente al cap. 11013004 – int. n. 1.10.01.03 del B.P. 2015;
DATO ATTO :
Che il numero identificativo CIG risulta essere il n. 50443075D1;
che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto
di comunicare al settore scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come
previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui verranno versati i
proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
che in risposta alla suddetta richiesta, la Coop. Soc. SILVABELLA ha comunicato
che il conto corrente dedicato è il seguente : BANCA PROSSIMA – GRUPPO
INTESA SAN PAOLO - IBAN IT74L0335901600100000061124, ed ha altresì fornito
dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla normativa vigente;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8
del 18/11/2010) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010;
VISTO che dalla richiesta effettuata in data 07/08/2014 circa la regolarità contributiva della
Ditta Progetti e Soluzioni, la stessa risulta alla data odierna:

REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 14/08/2014;
REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 12/08/2014;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in
economia approvato con atto i C.C. n. 74 del 28.11.2001, esecutivo ai sensi di legge;
RICHIAMATA la Deliberazione C.C. n. 15/2014, di approvazione del B.P. 2014 e
pluriennale 2014/2016, resa immediatamente eseguibile;
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. Di integrare l’impegno di spesa n. 59/2014 assunto con Det. Reg. Sett. n.
64/2013 per l’ integrazione delle rette Nido d’Infanzia Comunale per l’a.e.
2013/2014 per la somma di € 660,00.= da imputarsi al capitolo 11013004
intervento n. 1.10.01.03 del BP 2014;
3. Di assumere altresì impegno di spesa di complessivi presunti € 26.523,00.=
(IVA esente) per l’integrazione delle rette Nido d’Infanzia a.e. 2014/2015 con la
seguente imputazione:
€ 6.090,00.= al capitolo 11013004 – int. n. 1.10.01.03 del B.P. 2014;
€ 20.433,00.= al capitolo 11013004 – int. n. 1.10.01.03 del B.P. 2015;
4. Di dare atto che si provvederà eventualmente ad integrare gli impegni assunti
per l’a.e. 2014/2015, qualora il numero dei bambini frequentanti dovesse subire
delle variazioni in aumento;
5. Di dare atto che alla liquidazione delle spese di cui sopra si provvederà ad
emissione di fatture mensili da parte della Società Cooperativa Sociale
SILVABELLA di Mortara, previa assunzione di idonei atti di liquidazione del
Responsabile del Settore.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Donà Dr.ssa Maddalena
_______________________

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151,
comma 4, del D.L.vo 267/2000 TUEL con la seguente imputazione:
per € 660,00.= al cap. 11013004 intervento n. 1.10.01.03 del BP 2013: imp. n. 59/2014
per € 6.090,00.= al capitolo 11013004 – int. n. 1.10.01.03 del B.P. 2014: imp. n. ______
per € 20.443,00.= al capitolo 11013004 – int. n. 1.10.01.03 del B.P. 2015: imp. n. _____
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_________________
Motta Visconti, lì ___________

