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OGGETTO: 

PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO / CENTRI ESTIVI 2020. 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. 67 in data 30/09/2020 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2020, 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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 2213 del 22/11/2019 con la quale la Regione Emilia-

Romagna ha approvato il “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”, finanziato con risorse del 

Fondo Sociale Europeo per sostenere le famiglie nell’accesso ai centri estivi dei bambini e ragazzi nella 

fascia di età compresa tra i 3 anni e i 13 anni, nel periodo giugno/ settembre 2020 e la deliberazione di 

Giunta regionale n. 568 del 25/05/2020 che ne ha apportato modifiche ed integrazioni, tenendo conto del 

DPCM del 17/05/2020 e dei provvedimenti regionali adottati per l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che la Regione Emilia-Romagna con le stesse deliberazioni di Giunta regionale ha disposto 

di suddividere le risorse, sulla base della popolazione in età 3-13 anni, fra i 38 Ambiti distrettuali 

responsabili della programmazione delle risorse finanziarie assegnate; 

 

PRESO ATTO che tutti i Comuni del Distretto Rimini Nord hanno partecipato alla programmazione 

distrettuale approvata dal Comitato di Distretto il 7/02/2020, indicando il Comune di Rimini come ente 

capofila di ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione del “Progetto conciliazione vita-lavoro” a 

favore di bambini e ragazzi residenti nel Distretto frequentanti i centri estivi in possesso dei requisiti indicati 

nell’“Allegato 1” della citata D.G.R. n. 2213/2019; 

 

DATO ATTO che questo Comune ha aderito al predetto “Progetto conciliazione vita-lavoro”- estate 2020, 

promosso dalla Regione Emilia-Romagna , di cui è capofila, a livello di Distretto Rimini Nord, il Comune di 

Rimini, progetto in base al quale le famiglie di bambini (di età compresa tra i 3 ed i 13 anni) iscritti a centri 

estivi inseriti nell’apposito elenco dei soggetti gestori dei centri estivi del sopra citato Distretto potevano 

ottenere contributi per la parziale copertura del costo di iscrizione ai medesimi centri; 

 

VISTO l’”AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER 

L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E 

RAGAZZI DA 3 A 13 ANNI GIUGNO / SETTEMBRE 2020” in data 18/06/2020, del Comune di Rimini 

per il Distretto Rimini Nord;  

 

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

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

- sono pervenute al suddetto ente capofila n. 16 domande da parte di cittadini residenti in questo Comune  

- il Comune di Rimini, giusta D.D. n. 1500 del 06/08/2020, ha approvato l’elenco degli ammessi tra i quali 

n. 16 residenti in questo Comune; 

VISTA la predetta Determinazione Dirigenziale n. 1500/2020 del Comune di Rimini, la quale al punto 3 

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 
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rendicontazione”; 

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; 

VISTA la nota del Comune di Rimini prot.n. 0251798 del 21/09/2020, pervenuta ed acquisita al protocollo 

del Comune nella medesima data al n. 7666, 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 massimo di € 

336,00; 

VISTO che, nello specifico, dalla suddetta nota prot. 0251798 del Comune di Rimini, risulta che l’importo 

massimo del trasferimento a questo Comune è pari ad € 5.376,00; 

DATO ATTO, come risulta dalla predetta nota del Comune di Rimini, che a questo Comune compete 

l’erogazione dei contributi di cui trattasi e la trasmissione al medesimo ente capofila, entro il prossimo 3 

dicembre, l’elenco dei pagamenti effettuati; 

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

liquidare - a n. 14 beneficiari - è pari ad € 4.048,00 (e dunque più basso rispetto all’importo massimo 

provvisoriamente fissato dal Comune di Rimini, pari ad € 5.376,00, come sopra indicato), spesa che sarà 

rimborsata a questo Ente dal Comune di Rimini – ente capofila del predetto “Progetto conciliazione vita-

lavoro”; 

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 

sopra citate deliberazioni della Giunta Regionale e la seconda nell’istruttoria per l’individuazione dei 

beneficiari delle misure di conciliazione finanziate dal Fondo Sociale Europeo; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 131 del  18/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra 

l’altro, si è preso atto che in base al “Progetto conciliazione vita-lavoro 2020”, descritto in narrativa del 

medesimo atto, 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 2020, risultano n. 14 i beneficiari residenti in 

questo Comune aventi diritto ad ottenere il contributo, per un importo di complessivi € 4.048,00; 

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

conciliazione vita-lavoro-Anno 2020” per la frequenza di centri estivi 2020” (da cui tra l’altro risulta che 

l’ammontare complessivo dei contributi da liquidare è pari ad € 4.048,00), 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. 13 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020-2022; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 16/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2020-2021-2022 

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 2020-2022/esercizio 

2020, l’importo di € 4.048,00; 
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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 € 4.048,00, a valere sul capitolo 10121-57 “spese per 

interventi di assistenza estiva alunni” del Bilancio 2020-2022/esercizio 2020; 

 

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

nel predetto “Elenco dei beneficiari del contributo “progetto per la conciliazione vita-lavoro-Anno 2020” 

per la frequenza di centri estivi 2020”; 

 

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 2020-2022/esercizio 2020, l’importo 

di € 4.048,00 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. AX 088/ 2020) 

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

conciliazione vita-lavoro-Anno 2020” per la frequenza di centri estivi 2020” (da cui tra l’altro risulta che 

l’ammontare complessivo dei contributi da liquidare - a n. 14 beneficiari - è pari ad € 4.048,00), 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 2020  

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  2020 

SIOPE  CIG  CUP  

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

estivi 2020 (progetto per la conciliazione vita-lavoro) 

Causale 
Contributi per frequenza centri estivi estate 2020 (progetto per la conciliazione vita-

lavoro) 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

Impegno  N.    IX 374 Importo - € 4.048,00 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); 
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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 30/11/2020 4.048,00 

 

6. DI LIQUIDARE, ai cittadini beneficiari (n. 14) residenti in questo Comune i contributi di che trattasi, 

come riportati nell’elenco di cui al punto 3, per complessivi € 4.048,00; 

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  23/11/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

               Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

 

Impegno Data Importo - € Capitolo FPV Esercizio 

IX 374 23/11/2020 4.048,00 10121 -57 / 2020 

 

Data   23/11/2020 

 

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. 1.105

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 01/12/2020 al 16/12/2020

Lì, 01/12/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 01/12/2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Rossi Rolando


