COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Asili nido e servizi educativi prima infanzia
Determinazione n. 2668

del 09/08/2022

OGGETTO: Decreto del Ministro Pari Opportunità e Famiglia. Accertamento entrate Centri estivi
anno 2022.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con:
1. l’art. 39 del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73, al fine di sostenere le famiglie anche
mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito, presso lo
stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, un fondo con una dotazione di 58
milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da
attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e
privati, “di promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e
favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul
benessere psico-fisico e percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla
promozione, tra bambini e bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i
centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per
i minori”;
2. decreto del Ministro Pari Opportunità e Famiglia, di concerto con i Ministri dell’Economia e
Finanze e dell’Interno, da approvare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto
legge, previa Intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie Locali, sarà approvato l’elenco dei
Comuni beneficiari e i relativi importi calcolati sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione
minorenne residente.
RICHIAMATE:

1. la deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 12/07/2022, recante in oggetto: “Indirizzi al
Dirigente del Settore 6 per collaborazione Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune di
Nuoro), per interventi e attività educativo-ricreative, a favore di minori da 0 a 16 anni”;
2. Determinazione n. 2397 del 21/07/2022, avente a oggetto: “Potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. Realizzazione Summer Camp
in lingua inglese, con interventi e attività educativo ricreative, in collaborazione con il Centro
Socio Educativo di Villa Melis (Comune di Nuoro), a favore di minori da 6 a 14 anni. Impegno di
spesa a favore della BRITISH SCHOOL di Carbonia;
3. Determinazione n. 2398 del 21/07/2022, recante: “Potenziamento dei servizi socio-educativi
territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. Realizzazione Festival PATAPUM della
Città di Nuoro, in collaborazione con il Centro Socio Educativo di Villa Melis (Comune di Nuoro)
e l’Associazione Culturale “Bocheteatro” di Nuoro. Impegno di spesa”.
RILEVATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento Politiche della Famiglia,
all’interno del sito istituzionale www.famiglia.governo.it nella parte notizie, comunica in data
22/07/2022 il finanziamento provvisorio destinato al Comune di Nuoro, per un importo pari a €
29.336,35;
CONSIDERATO che sempre sul sito istituzionale la Presidenza del Consiglio dei Ministri del
Dipartimento Politiche della Famiglia informa che provvederà alla pubblicazione dell’elenco definitivo
dei Comuni beneficiari dopo il 26 luglio 2022;
ACCLARATO che l’ANCI con propria nota trasmessa per mail il 2 agosto 2022, allegata alla presente per
farne parte integrante, conferma l’importo destinato al Comune di Nuoro per un importo pari a €
29.336,35;
ACCERTATA la disponibilità in entrata per l’anno 2022 nel capitolo 20100212 “Progetti volti a
contrastare le povertà educative e favorire il potenziamento dei servizi socio-educativi e dei centri
estivi con contributo ministero”;
RITENUTO necessario e urgente, al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 39 del DECRETO-LEGGE
21 giugno 2022, n. 73, sopra citato, di procedere all’accertamento dell’Entrata, della somma concessa
dalla Ministero al Comune di Nuoro, pari a € 29.336,35 (come da allegato) e contestualmente
incassare il provvisorio summenzionato;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTA la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla
Deliberazione n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023,
alla Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla
Persona”;
VISTI:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
5. la deliberazione del Consiglio comunale n° 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
6. la deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
Tutto ciò, premesso e considerato;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che con DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73, art. 39, al fine di sostenere le
famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è
istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze, un fondo con una
dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei
Comuni, da attuare nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, “di promozione e potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a
contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress
pandemico sul benessere psico-fisico e percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle
finalizzate alla promozione, tra bambini e bambine, dello studio delle materie STEM, da
svolgere presso i centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione
educativa e ricreativa per i minori”, destinando a favore del Comune di Nuoro, per tali finalità,
la somma di € 29.336,35;
2. DI ACCERTARE la somma di € 29.336,35, al Capitolo Entrata n. 20100212 “Progetti volti a
contrastare le povertà educative e favorire il potenziamento dei servizi socio-educativi e dei
centri estivi con contributo ministero” – Rif. S/1031100 - Accertamento n. 2022/____ del
Bilancio anno 2022;
3. DI DARE ATTO che:
1. si provvederà successivamente e comunque entro il 31/12/2022, a perfezionare gli impegni di
spesa per le finalità evidenziate in premessa;
2. di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio per gli
adempimenti di competenza;
3. il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
4. il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
5. ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
2.01.01.01.001

Capitolo
20100212

Esercizio
2022

Numero
N. 1757

Importo
Accertamento
€ 29.336,35

Descrizione dei Debitori
MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA - DIP.TO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 09/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

