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ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 208
del 10-06-2020
Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO RETTA
D'ASILO MESE DI MARZO 2020 AI GENITORI RESIDENTE NEL
COMUNE DI PEDEROBBA.INTEGRAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n 6 e i successivi DPCM attuativi, dell’1 e del 4
marzo nonché, ultimo in ordine di tempo, dell’8 marzo 2020 con i quali sono state
assunte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019;
-

Verificato che in tutti i DPCM citati è prevista la sospensione delle attività didattiche
e che, l’art. 1 p.to h) del Decreto dell’8 marzo 2020, in proposito si esprime come
segue: “sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 13 2 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore…”;

RICHIAMATA la precedente determina n. 183 del 27.05.2020 con la quale si assumeva
regolare impegno di spesa per rimborsare alle famiglie residenti nel Comune la quota della
retta dell’asilo del mese di marzo 2020;
DATO ATTO che per un mero errore non è stato incluso la famiglia Z.A. che aveva
presentato regolare domanda di rimborso per i loro due figli in data 06.04.2020 prot.3820;
CONSIDERATO quindi, per le motivazioni ampliamente espresse nella precedente
determinazione;
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RITENUTO opportuno assumere il relativo impegno di complessivi euro 465,00
imputando la spesa complessiva al capitolo 11095 “Sostegno alle famiglie con bambini in
età prescolare” del Bilancio in corso, che presenta idonea disponibilità;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Affari Generali è l’avv. Forlin Graziano;
VISTI:






il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022, approvato con delibera
di Consiglio comunale n. 70 del 23.12.2019;
il Bilancio di previsione 2020 – 2022, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 71 in data 23.12.2019;
il decreto del Sindaco n. 1 in data 09.01.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali fino alla scadenza del mandato
elettivo del Sindaco stesso;
Il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – parte
economica – approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2020;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di integrare di euro 465,00 la precedente determinazione n. 183 del 27.05.2020 quale
quota da rimborsare alla famiglia Z.A. che ha presentato regolare domanda di rimborso
nei termini previsti;
2. Di liquidare la rispettiva somma dovuta al beneficiario;
3. Di imputare la somma complessiva di euro 465,00 al capitolo 11095 “Sostegno alle
famiglie con bambini in età prescolare” del Bilancio di previsione 2020;
4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet comunale, nell’apposita
sottosezione della Sezione “Amministrazione Trasparente;
5.

Di dare atto altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo dalla data di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
FORLIN GRAZIANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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