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OGGETTO: 

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO / CENTRI ESTIVI 2019. ACCERTAMENTO 

IN ENTRATA DELL'IMPORTO CHE SARA' TRASFERITO DAL COMUNE DI RIMINI (ente capofila), 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI BENEFICIARI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, URP, CULTURA, TURISMO E SPORT 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 60 in data 21/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2019, la responsabilità del Settore 1 “Affari generali, urp, cultura, turismo e sport”; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 59 del 18/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

approvato, tra l’altro, il funzionigramma dei diversi settori dell’ente, dal quale risulta che le funzioni relative 

alla materia di cui in oggetto sono attribuite al Settore 1; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 225 del 11/02/2019 con la quale la Regione Emilia-Romagna 

ha approvato il “PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI. FSE 2014-2020 - OT. 9-Asse II Inclusione – 

Priorità 9.4 - anno 2019”, per sostenere le famiglie che avevano la necessità di utilizzare servizi estivi per 

bambini e ragazzi, nel periodo giugno/settembre 2019; 

 

PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna con la predetta Deliberazione di  G.R. n. 225/2019 ha 

previsto che possano essere destinatarie del contributo, che prevede un abbattimento della retta di frequenza 

ai centri estivi, le famiglie residenti in uno dei Comuni del Distretto, con un ISEE minorenni non superiore a 

€ 28.000,00, i cui figli nati dal 2006 al 2016 avessero frequentato i centri estivi gestiti da Enti Locali o da 

soggetti privati individuati attraverso un procedimento ad evidenza pubblica; 

 

PRESO ATTO che tutti i Comuni del Distretto Rimini Nord, tra i quali Novafeltria, sono stati inseriti nella 

programmazione distrettuale approvata dal Comitato di Distretto il 27/02/2019 ed è stato indicato come Ente 

capofila il Comune di Rimini per avviare il “Progetto conciliazione vita-lavoro” a favore di bambini e 

ragazzi residenti nel Distretto che avessero frequentato, nel periodo giugno-settembre 2019, i Centri estivi 

del proprio territorio in possesso dei requisiti previsti dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 247 del 

26/02/2018 e n. 225 del 11/02/2019; 

 

ATTESO che la procedura si è articolata in due fasi principali di cui la prima ha consistito nel procedimento 

finalizzato alla costituzione dell’elenco distrettuale di soggetti gestori in possesso dei requisiti previsti dalle 

precitate D.G.R. n. 247/2018 e n. 225/2019 e la seconda nell’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari 

delle misure di conciliazione finanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

 

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni del Dirigente Settore Educazione del Comune di Rimini: 

- n. 797 del 08/04/2019, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti 

gestori di centri estivi aderenti al “Progetto conciliazione vita-lavoro” al fine di costituire un elenco unico 

distrettuale in possesso dei requisiti definiti dalle DDGGRR n. 247/2018 e n. 265/2019; 

- n. 1085 del 10/05/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso per la formazione della graduatoria per 

l’assegnazione del contributo finalizzato alla copertura del costo di frequenza di centri estivi per bambini 

e ragazzi da 3 a 13 anni (giugno/settembre 2019); 

 

DATO ATTO che questo Comune ha aderito al predetto “Progetto per la conciliazione vita-lavoro…”- estate 

2019; 

 

VISTO l'elenco dei gestori dei centri estivi 2019 appartenenti al Distretto Rimini Nord, predisposto dal 

Comune di Rimini; 
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VISTO l’avviso pubblico “…per la formazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo 

finalizzato alla copertura del costo di frequenza di centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni 

(giugno/settembre 2019)”, in data 20/05/2019, del Comune di Rimini per il Distretto Rimini Nord;  

ATTESO che, in riferimento al predetto “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”: 

- i cittadini interessati dovevano presentare domanda on-line all’ente capofila, Comune di Rimini; 

- sono pervenute al suddetto ente capofila n. 25 domande da parte di cittadini residenti in questo Comune 

(n. 3 cittadini richiedenti non sono risultati in possesso di requisiti richiesti); 

- il Comune di Rimini (giusta sua nota acquisita al protocollo di questo Comune in data 28/08/2019 al n. 

7813) ha trasmesso l’elenco degli ammessi (approvato con D.D. n. 1657 del 10/07/2019 e D.D. di rettifica 

n. 1803 del 26/07/2019), dal quale risulta che sono n. 22 gli ammessi residenti in questo Comune; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1657 del 10/07/2019 del Comune di Rimini, la quale al punto 5 

della parte dispositiva recita: “di comunicare ai Comuni del Distretto Rimini Nord l’elenco degli ammessi al 

contributo residenti nel territorio di competenza, affinché provvedano ad effettuare le verifiche sulla 

documentazione fiscale attestante la frequenza, alla successiva liquidazione del voucher ed alla 

rendicontazione”; 

VISTO che il Comune di Rimini, con la medesima nota sopra citata (acquisita al protocollo al n. 7813), 

specifica che “Ai beneficiari provvisoriamente è stato assegnato il contributo massimo di € 336,00. 

L’importo esatto sarà calcolato sulla base dell’effettiva frequenza dei bambini e della spesa totale sostenuta 

dalle famiglie indicata nei documenti contabili dei gestori.”; 

VISTA la nota del Comune di Rimini prot.n. 0307273 del 07/11/2019, pervenuta ed acquisita al protocollo 

del Comune in data 08/11/2019 al n. 10395, con la quale si comunica ai Comuni del Distretto Rimini Nord, 

ai fini dell’accertamento di entrata, gli importi delle risorse che risultano assegnate a ciascun Comune, tenuto 

conto dei beneficiari residenti e che a ciascuno provvisoriamente è stato assegnato il contributo di € 336,00; 

VISTO che, nello specifico, dalla suddetta nota prot. 0307273 del Comune di Rimini, risulta che l’importo 

massimo del trasferimento a questo Comune è pari ad € 7.392,00; 

DATO ATTO che i gestori dei centri estivi, ai quali si sono iscritti beneficiari residenti in questo Comune, 

hanno trasmesso a questo Comune i “MOD.3 – Dichiarazione presenze da parte dei centri estivi” corredati 

dai relativi documenti contabili, conservati agli atti dell’Ufficio servizi sociali; 

RILEVATO che, giusta istruttoria svolta dall’Ufficio servizi sociali, l’importo complessivo dei contributi da 

liquidare è pari ad € 5.783,12 (e dunque più basso rispetto all’importo massimo provvisoriamente fissato dal 

Comune di Rimini, pari ad € 7.392,00, come sopra indicato), spesa che sarà rimborsata a questo Ente dal 

Comune di Rimini – ente capofila del predetto “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 117 del  08/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra 

l’altro, si è preso atto che in base al “Progetto conciliazione vita-lavoro 2019”, descritto in narrativa, 

finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie che avevano la necessità di 

utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, nel periodo giugno/settembre 2019, risultano n. 22 i beneficiari residenti in questo Comune aventi 

diritto ad ottenere il contributo, per un importo di complessivi € 5.783,12; 

 
RITENUTO di approvare, per quanto sopra esposto, l’“Elenco dei beneficiari del contributo “progetto per la 

conciliazione vita-lavoro” per la frequenza dei centri estivi 2019” (da cui tra l’altro risulta che l’ammontare 

complessivo dei contributi da liquidare è pari ad € 5.783,12), che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, precisando che lo stesso per ragioni di tutela della privacy non viene materialmente allegato né 

pubblicato e rimarrà depositato agli atti d’Ufficio;  

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2021; 
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 in data 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2019-2020-2021 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 

 

RITENUTO necessario accertare, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, al cap.n. 359/2019 

“Trasferimenti Comune di Rimini “progetto conciliazione vita-lavoro” del Bilancio 2019-2021/esercizio 

2019, l’importo di € 5.783,12; 

   

RITENUTO altresì necessario, per quanto sopra esposto, assumere, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, il relativo impegno di spesa di € 5.783,12, a valere sul capitolo 10121-57 “spese per 

interventi di assistenza estiva alunni” del Bilancio 2019-2021/esercizio 2019; 

 

RITENUTO altresì di provvedere alla liquidazione dei contributi di che trattasi ai beneficiari, come riportati 

nel predetto elenco “Elenco dei beneficiari del contributo “progetto per la conciliazione vita-lavoro” per la 

frequenza dei centri estivi 2019”; 

 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 179, 183 comma 1 e 184; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di contabilità;  

- il Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DETERMINA 
 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000, al capitolo n. 359/2019 “Trasferimenti 

Comune di Rimini “Progetto conciliazione vita-lavoro” del Bilancio 2019-2021/esercizio 2019, l’importo 

di € 5.783,12 relativo al trasferimento del Comune di Rimini (ente capofila del progetto di che trattasi) 

finalizzato alla concessione dei contributi di cui al predetto “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” 

(ACC. AW 087/ 2019) 

3. DI APPROVARE, per le motivazioni suesposte, l’“Elenco dei beneficiari del contributo “progetto per la 

conciliazione vita-lavoro” per la frequenza dei centri estivi 2019” (da cui tra l’altro risulta che 

l’ammontare complessivo dei contributi da liquidare – a n. 22 beneficiari - è pari ad € 5.783,12), che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che lo stesso per ragioni di tutela della 

privacy non viene materialmente allegato né pubblicato e rimarrà depositato agli atti d’Ufficio;  

4. DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 

n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità di cui sopra, il 

seguente importo corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione 

all’esercizio in cui lo stesso è esigibile, come segue:  

Esercizio  Finanziario 2019  

Cap./Art. 10121-57 Descrizione  Spese per assistenza estiva alunni 

Missione/Programma 12/1 PdC finanz.  U.1.04.04.01.001  Spesa ricorrente  NO 

Centro di costo  Competenza economica  2019 

SIOPE  CIG  CUP  
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Creditore 
  Cittadini residenti nel Comune di Novafeltria, beneficiari dei contributi per  centri 

estivi 2019 (progetto per la conciliazione vita-lavoro) 

Causale 
Contributi per frequenza centri estivi estate 2019 (progetto per la conciliazione vita-

lavoro) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N.    IW 452 Importo - € 5.783,12 Frazionabile in 12  

dando atto che l’importo medesimo, come esposto in narrativa, sarà successivamente trasferito a questo 

Ente dal Comune di Rimini (ente capofila del progetto); 

5. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che 

il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Scadenza pagamento Importo - € 
Entro il 26/11/2019 5.783,12 

 

6. DI LIQUIDARE, ai cittadini beneficiari (n. 22) residenti in questo Comune i contributi di che trattasi, 

come riportati nell’elenco di cui al punto 3, per complessivi € 5.783,12; 

7. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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 Settore; 

8. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i 

10. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile di Settore; 

11. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 

e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 

12. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Responsabile del Settore  

                      Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale, rilascia: 

  PARERE  FAVOREVOLE 
 

Data  21/11/2019 

Il Responsabile del servizio finanziario 

               Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

 

Impegno Data Importo - € Capitolo FPV Esercizio 

IW 452 21/11/2019 5.783,12 10121 -57 / 2019 

 

Data 21/11/2019 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

    Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Referto di Pubblicazione

Registro Albo Pretorio n. 1.216

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 22/11/2019 al 07/12/2019

Lì, 22/11/2019

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 22/11/2019
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Rossi Rolando


