
 

 

COMUNE DI CICCIANO
Città Metropolitana di Napoli

Sede Legale : C.so Garibaldi -80033 Cicciano
 

SETTORE AFFARI GENERALI

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto: ATTO DETERMINATIVO DI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 179 DEL 23-12-2022 RECANTE
"RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
COMUNALE (FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI
ASILI NIDO – RICONOSCIMENTO DI VOUCHER /CONTRIBUTO ALLE
FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA EDUCATIVA 3-36
MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILO NIDO
ACCREDITATI DRG REGIONE CAMPANIA"

 

 
Il Responsabile di Settore

 
Visto il decreto sindacale n.1 del 10-01-2022 di nomina della Dott.ssa Rosaria Bianco quale
Responsabile del Settore affari generali ;

 
Premesso che con la delibera di Giunta del n. 179 del 23-12-2022 recante “Risorse previste nell’ambito
del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido –
Riconoscimento di voucher /contributo alle famiglie che usufruiscono dell’offerta educativa 3-36 mesi
e che abbiano iscritto i loro figli ad asilo nido accreditati DRG Regione Campania” L’amministrazione
comunale ha inteso dare atto di indirizzo alla scrivente per  la predisposizione di apposito avviso
pubblico  per l’erogazione di voucher /contributi alle famiglie con figli di età compresa da 3 a 36 mesi
per l’iscrizione e la frequenza di asili nido
 

Richiamata integralmente la parte motiva e deliberativa della delibera su menzionata, si precisa che il
contributo di che trattasi è finalizzato al potenziamento dei servizi educativi e di asili nido accreditati
DGR Regione Campania

Atteso che con Decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Interno recante “Obiettivi di servizio e
riparto del Contributo di cui all’art. 1 comma 449 lett. d sexies della L. 232 del 11-12-2016” la



dotazione della quota del Fondo di Solidarietà Comunale spettante al Comune di Cicciano è pari ad €
53.711,87

Considerato che detto contributo finanziabile dall’ente comunale sotto forma di voucher sarà a totale
copertura delle domande pervenute , che in seguito ad istruttoria risulteranno rispondenti ai requisiti di
ammissibilità al beneficio, fino a concorrenza delle somme accreditate dal Ministero ovvero €
53.711,87 per un massimo di nove mesi dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2023 di frequenza dell’asilo
nido

Richiamati i criteri di assegnazione del voucher previsti e stabiliti con la deliberazione di giunta
comunale n. 179 del 23-12-2022 ovvero:

1)     Residenza del nucleo familiare sul territorio comunale
2)     Frequenza di asili nido accreditato ai sensi della DGR Campania

 

Considerato opportuno che l’iscrizione e la frequenza dell’asilo nido da parte del minore sia
comprovata da attestato di frequenza rilasciato su carta intestata della scuola  con apposizione di
timbro e firma della dirigenza scolastica

Dato atto che l’amministrazione comunale non ha inteso dettare un limite di sbarramento ISEE per la
presentazione delle domande, trattandosi di un beneficio teso al potenziamento dei servizi educativi
dell’infanzia e non ad un contributo puramente solidaristico per famiglie disagiate

Precisato che i voucher saranno distribuiti a tutte le famiglie che avranno presentato richiesta e in
possesso dei requisiti prescritti, e ciascun voucher avrà pari importo per ciascun richiedente fino a
concorrenza del finanziamento pervenuto all’Ente e comunque non superiore alle nove mensilità da
corrispondersi a titolo di retta al servizio educativo per l’infanzia.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

 

RICHIAMATE:

-la deliberazione di  Consiglio comunale n. 15 del 29-06-2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024

- la delibera consiliare n. 14 del 29-06-2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2022-2024;

- la Delibera di C. C. 39 del 30-11-2020 recante “Approvazione del regolamento comunale per la
disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici” in fase di pubblicazione

 
VERIFICATO con non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e
dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interessi ai sensi del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione,



 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto la sottoscritta Responsabile attesta che
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.Lgs n. 267/2000;
 
Per tutto quanto premesso e considerato,

DETERMINA

1.    di assumere impegno di spesa di € 53.711,87 a valere sul cap. 10186.1 come finanziate a
titolo di quota di FSC in favore del Comune di Cicciano dal Decreto del 19 luglio 2022 del
Ministero dell’Interno recante “Obiettivi di servizio e riparto del Contributo di cui all’art. 1
comma 449 lett. d sexies della L. 232 del 11-12-2016

2.    Approvare l’Avviso pubblico allegato ed il modulo di Richiesta di voucher/ contributo alle
famiglie che usufruiscono dell’offerta educativa 3-36 mesi e che abbiano iscritto i loro figli ad
asilo nido accreditati DRG Regione Campania” ed il facsimile di attestato di frequenza da
compilarsi a cura dei servizi educativi dell’infanzia

3.         Di accertare, ai fini del controllo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo
147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
4.      -        Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis, comma 1,
del d.lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
5.      -        Di dare atto altresì ai sensi dell'articolo 6 bis della l. 241/90 e dell'articolo 1, comma 9,
lettera e) della l. 190/2012 sulla insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale
nei confronti del responsabile del procedimento;
6.      -        Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti contabili di propria competenza.
7.      -        Di dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione trasparente" ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 a cura del Responsabile della Trasparenza.
 

 
Il Responsabile del Settore

Affari Generali
Dott.ssa Rosaria Bianco

 
 
 

 

Cicciano lì, 30-12-2022

 

 Il Responsabile del Settore
 



 

 

 

 


