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OGGETTO:
FINANZIAMENTO DELLO STATO IN FAVORE DEI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO DEI
CENTRI ESTIVI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE
EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 25/05/2021, 73. ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA, DA PARTE DI MINORI, DI CENTRI ESTIVI
2021/ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL TEMPO LIBERO
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 77 in data 05/10/2021 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore 3 “Unità Operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero” fino al
30/09/2024;
Dato atto che per effetto di quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 71 del 26/06/2021, esecutiva ai
sensi di legge, le funzioni relative alla materia di cui in oggetto sono in capo al sopracitato Settore 3;
Visti:
l’art. 63 del D.L. 25/5/2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23/07/2021, n. 106, il quale
rubricato “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”, prevede tra
l’altro che:
“1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli,
una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31
dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi,
dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri
di riparto delle risorse tra i Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla
base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di
monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite, nel
caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata
realizzazione dell'intervento.”;
il Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/6/2021 (registrato alla Corte dei
Conti il 06/07/2021 n. 2743/2021), mediante il quale è stato approvato il piano di riparto delle
risorse per Regione, che assegna al Comune di Novafeltria la somma di € 14.023,30, importo già
riscosso da questo Comune in data 2/8/2021 (incassato con reversale n. 4238 del 23/10/2021);
Visto il Messaggio 12 luglio 2021, n. 2 del Dipartimento per le politiche della famiglia il quale, in
risposta a numerosi quesiti posti al Dipartimento da parte degli enti territoriali coinvolti, ha precisato che:
- emerge un mutato quadro di contesto rispetto a quello dello scorso anno, che testimonia l’avvenuto
consolidamento in molte realtà territoriali dell’offerta delle iniziative che propongono opportunità
educative per i minori. A ciò corrisponde, per contro, una crescente domanda da parte delle famiglie,
che tuttavia non può essere integralmente soddisfatta, proprio per i nuclei familiari più vulnerabili, a
causa dei costi posti a carico degli stessi;
- emerge la necessità di un corrispondente mutamento di approccio, volto ad intendere la nozione di
“potenziamento” dei servizi nuovamente utilizzata dalla norma in un’accezione necessariamente
diversa, in quanto doverosamente rispondente alle diverse istanze delle famiglie. Laddove, cioè,
l’originario obiettivo di perequazione dell’offerta territoriale è stato raggiunto attraverso il contributo
delle risorse nazionali, non vi è più ragione di non assecondare anche iniziative volte a fornire
direttamente sostegno economico alle famiglie per accedere ai servizi, in quanto comunque volte ad
intensificare e quindi “potenziare” i fruitori degli stessi;
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Precisato che il suddetto parere ha, altresì, indicato ma a titolo meramente esemplificativo, alcune modalità di
utilizzo delle risorse relativamente al finanziamento 2021, le quali possono essere tra l’altro utilizzate
per elargire contributi economici, anche sotto forma di rimborso, di cui possono beneficiare direttamente le
famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi
territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa. In secondo luogo si ritiene opportuno
evidenziare che, rispetto all’anno 2020, per l’anno 2021 è stata ampliata la platea della popolazione
beneficiaria delle attività oggetto di potenziamento da parte dei comuni. In particolare, mentre nel 2020
era stata indicata la fascia di età 3-14 e poi, in fase di conversione della norma in legge, la fascia di età 016, nel 2021 la popolazione beneficiaria è quella minorenne (età 0-17) (articolo 63, comma 1);
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 528 del 19/04/2021 avente
ad Oggetto: “APPROVAZIONE 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 2021” con la finalità di 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 (nati dal 2008 al
2018) nel periodo estivo, precisando che:
• la medesima D.G.R. è stata successivamente specificata con Decreto del Presidente della Regione
Emilia-Romagna n. 83 del 24/5/2021 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23
Dicembre 1978, n. 833 in tema di Misure per la Gestione dell’Emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da COVID-19. Linee Guida Centri Estivi”;
• per l’estate 2021 il suddetto “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” della Regione EmiliaRomagna ha previsto l’erogazione di voucher pari ad un massimo di € 336,00 in favore di bambini
appartenenti alla fascia d’età 3-13 anni, a fronte di una soglia ISEE, che invece viene modificata al
rialzo, rispetto allo scorso anno, che passa da un tetto massimo di indicatore ISEE fino a € 28.000,00
ad una soglia massima di € 35.000,00;
Evidenziato:
- questo Comune, al pari di tutti gli altri Comuni del Distretto di Rimini, ha aderito al suddetto
progetto “Conciliazione vita-lavoro 2021”;
- il Comune di Rimini che è stato indicato come Ente capofila per il coordinamento e la gestione del
medesimo progetto a favore di bambini e ragazzi residenti nel Distretto che avrebbero frequentato,
nell’estate 2021, i centri estivi in possesso dei requisiti indicati nell’ “Allegato 1” della citata D.G.R.
n. 528/2021 e nelle Direttive/Protocolli vigenti della Regione Emilia Romagna nonché in quelli che
sarebbero stati eventualmente approvati in riferimento all’organizzazione e alla gestione per i centri
estivi per l’anno 2021, ha pubblicato in data 14/06/2021, apposito “AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER
LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI PER I MINORI DA 3 A 13 ANNI / ESTATE 2021”
(suddetto Progetto Conciliazione Vita-Lavoro);
- da comunicazioni ricevute dal Comune di Rimini è emerso che con i fondi assegnati dalla Regione
non si sarebbe riusciti a concedere i contributi di cui al suddetto “Progetto conciliazione vita-lavoro” a
tutti i richiedenti (anche residenti in questo Comune) in possesso dei requisiti;
Richiamata la nota della Regione Emilia Romagna del 13/7/2021, prot. 0654492 U (acquisita al
Protocollo del Comune in data 14/07/2021 al n. 5794), avente ad oggetto “Finanziamento delle iniziative dei
Comuni di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione
educativa e ricreativa”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ad ulteriore specifica del chiarimento
fornito dal Dipartimento famiglie in merito all’utilizzo delle risorse di cui all’art. 63 del D.L. n. 73/2021
(cd Sostegni bis), ha puntualizzato la “possibilità di utilizzare tale fonte di finanziamento anche in
relazione alle graduatorie risultanti dall’iniziativa regionale di cui alla DGR 528/2001, qualora le risorse
attribuite a ciascun distretto risultassero insufficienti, a fronte di un aumento delle richieste anche tra le
fasce ISEE di minor reddito”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 130 del 13/11/2021, con la quale, per quanto sopra esposto, si è stabilito:”
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2)

Di destinare le risorse di cui all’art. 63 del D.L. 25/05/2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla
legge 23/07/2021, n. 106, per le seguenti finalità e con i seguenti criteri/modalità:
a) assegnazione prioritaria ai richiedenti, residenti nel Comune di Novafeltria, dei contributi per il
“Progetto Conciliazione vita-lavoro” 2021, che risultano, sulla base dell’istruttoria del Comune
di Rimini, in possesso dei requisiti richiesti ma non assegnatari dei medesimi contributi per
insufficienza dei fondi disponibili di cui al medesimo progetto;
b) assegnazione, al netto delle risorse assegnate per la finalità di cui alla lettera a), a residenti nel
Comune di Novafeltria, di contributi ai sensi di apposito Avviso pubblico, con gli stessi criteri di
cui al sopra citato Avviso del Comune di Rimini per il “Progetto Conciliazione Vita Lavoro”
2021, ad eccezione del criterio dell’età dei minori che viene fissato, per quanto indicato all’art.
63 del D.L. n. 73/2021, da 0 a 17 anni;
c) eventuale assegnazione, qualora si verificassero residue disponibilità finanziarie dopo le
assegnazioni dei contributi di cui alle suddette lettere a) e b), di contributi a titolo di
compartecipazione finanziaria a gestori di centri estivi attivati nel Comune di Novafeltria, su
eventuali deficit di gestione; per la concessione degli eventuali contributi, con deliberazione di
G.C., si considereranno l’ammontare del deficit sul totale delle spese, il n° degli iscritti al centro
estivo, il periodo di apertura, le spese attinenti il contenimento e contrasto della diffusione del
virus COVID 19;
3) Di dare atto che la relativa spesa, di € 14.023,30, sarà imputata al capitolo Cap. 10401 denominato
“Potenziamento centri estivi diurni…” (E cap. 203)” del bilancio di previsione 2021;
4) Di demandare al Responsabile del Settore 3 (Unità operativa Servizi educativi, alla persona e al
tempo libero) l’attuazione del presente atto adottando tutti i necessari provvedimenti;
5) Di nominare responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile di
Settore indicato al punto 4;
6) Di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: servizi sociali e ragioneria.

Vista la Determinazione n. 2665 del 26/11/2021 del Comune di Rimini (ente capofila del Progetto
conciliazione vita-lavoro Estate 2021) avente ad oggetto “Contributo finalizzato all’attuazione del “Progetto
conciliazione vita-lavoro” Estate 2021 – Distretto di Rimini – Approvazione graduatoria distrettuale
definitiva dei beneficiari” dalla quale peraltro risulta che:
- sulla base delle risorse disponibili sono ammissibili all’erogazione del contributo le posizioni dal n. 1
al n. 985 compreso, di cui all’allegato 1 della medesima Determinazione;
- i cittadini richiedenti residenti in questo Comune assegnatari del contributo di cui trattasi sono n. 24
(ricompresi tra le sopra indicate posizioni dal n. 1 al n. 985), per un importo complessivo di €
7.177,00;
- i cittadini residenti in questo Comune ammessi ma non assegnatari del contributo di cui trattasi, per
carenza di risorse finanziarie, sono n. 31;
Dato atto altresì che, dalla succitata Determinazione n. 2665 del 26/11/2021 del Comune di Rimini, risulta,
al punto 5 della parte dispositiva “5.di dare atto che la somma di € 100.461,49 impegnata sul cap. 38150/S è
così ripartita: …. quanto ad € 7.177,00 al Comune di Novafeltria…”;
Richiamata la Determinazione n. 177 del 14/12/2021 del sottoscritto Responsabile di Settore con la quale,
conseguentemente a quanto disposto con la sopra citata Determinazione n. 2665/2021 del Comune di Rimini,
si è peraltro approvato, per le motivazioni esposte nella premessa del medesimo atto, l’elenco “PROGETTO
PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO-ANNO 2021-ELENCO BENEFICIARI” (da cui tra l’altro
risulta che l’ammontare complessivo dei contributi da liquidare - a n. 24 beneficiari - è pari ad € 7.177,00);
Visto che il Comune di Rimini, nel trasmettere con e-mail del 3-12-2021 la predetta Determinazione n.
2665/2021 relativa alla suddetta graduatoria definitiva del “Progetto conciliazione vita-lavoro Estate 2021”
ed i link per la pubblicazione all’albo pretorio della medesima graduatoria (pubblicata all’Albo pretorio on
line di questo Ente in data 03/12/2021, affissione n. 1349), inviava anche l’elenco dei richiedenti residenti in
questo Comune ammessi e beneficiari del contributo ed ammessi ma non assegnatari del suddetto contributo
di cui al “Progetto conciliazione vita-lavoro Estate 2021” per carenza di disponibilità finanziarie, richiedenti,
questi ultimi (n. 31), ricompresi tra le posizioni n. 986 e n. 1.997 dell’allegato 1 alla medesima
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Determinazione n. 2665;
Ritenuto, pertanto, come stabilito al punto 2, lett. a), della parte dispositiva della sopra richiamata
deliberazione di G.C. n. 130 del 13/11/2021, di assegnare, utilizzando le risorse finanziarie sopra citate di cui
all’art. 63 del D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, i contributi alle famiglie
per la frequenza da parte di minori (età 0-17) di centri estivi 2021 in via prioritaria ai richiedenti, residenti in
questo Comune, dei contributi per il “Progetto Conciliazione vita-lavoro Estate 2021”, che risultano, sulla
base dell’istruttoria svolta dal Comune di Rimini, in possesso dei requisiti richiesti (AMMESSI) ma non
assegnatari dei medesimi contributi per insufficienza dei fondi disponibili di cui al medesimo progetto;
Visto l’elenco predisposto dall’ufficio di questo Settore, sulla base del sopra citato elenco trasmesso dal
Comune di Rimini con e-mail del 03/12/2021 e dell’allegato “1” alla Determinazione n. 2665/2021 del
Comune di Rimini, dei residenti nel Comune di Novafeltria ammessi ma non assegnatari dei contributi di cui
al suddetto “Progetto Conciliazione vita – lavoro estate 2021” per insufficienza dei fondi disponibili di cui al
medesimo progetto (dal quale risulta che i richiedenti in tale condizione sono n. 31 e che l’ammontare
complessivo dei contributi assegnabili è pari ad € 9.551,00), ai quali assegnare i contributi per la frequenza,
da parte di minori, di centri estivi 2021 (risorse di cui all’art. 63 del D.L. 25/05/2021, n. 73 convertito con
modificazioni dalla legge 23/07/2021, n. 106), come da allegato “A - ELENCO DEI BENEFICIARI DEL
CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA, DA PARTE DI MINORI, DI CENTRI ESTIVI 2021 (risorse di cui
all’art. 63 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021)”;
Precisato che l’importo del contributo indicato per ciascun beneficiario nel suddetto allegato “A” è stato
calcolato sulla base di quanto previsto dal “Progetto conciliazione vita lavoro Estate 2021” di cui al sopra
citato “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE
DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI PER I MINORI DA 3 A 13 ANNI / ESTATE
2021” datato 14/06/2021 del Comune di Rimini (ente capofila del medesimo “Progetto conciliazione vitalavoro Estate 2021”) ed a seguito della verifica dei costi effettivi sostenuti dalle famiglie per la frequenza, da
parte di minori, di centri estivi 2021;
Ritenuto di procedere all’assegnazione dei contributi di cui trattasi, come indicati nel predetto allegato “A”
al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 ma non pubblicato per
i dati sensibili ivi contenuti, nel quale è specificato per ciascun beneficiario (n. 31 beneficiari) l’ammontare
del contributo assegnato, dando atto che l’ammontare complessivo dei benefici assegnati è pari ad €
9.551,00;
Ritenuto altresì di approvare, quale estratto del predetto elenco allegato “A”, l’allegato “B – ESTRATTO
ELENCO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA, DA PARTE DI MINORI, DI
CENTRI ESTIVI 2021 (risorse di cui all’art. 63 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.
106/2021)”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale i n. 31 beneficiari sono
individuati mediante il numero di protocollo del Comune di Rimini indicato nell’allegato 1 alla
Determinazione n. 2665/2021 del Comune di Rimini (relativa al “Progetto Conciliazione vita-lavoro Estate
2021”) richiamata in premessa;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 17/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento unico di programmazione per il periodo 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 17/04/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 17/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2021-2022-2023
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche;
Ritenuto necessario assumere, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, per le
finalità di cui alla medesima deliberazione, l’impegno di spesa di complessivi € 9.551,00 a carico del
Bilancio 2021-2023/esercizio 2021, a valere sul capitolo 10401 “Potenziamento centri estivi diurni, servizi
socio educativi alunni”;
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Ritenuto altresì di provvedere alla liquidazione dei contributi di che trattasi ai beneficiari, come riportati nel
predetto allegato “A”;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107, 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 dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assegnare, in attuazione di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 130 del 13/11/2021 al punto
2, lettera a) della parte dispositiva della medesima, i contributi alle famiglie per la frequenza da parte di
minori (età 0-17) di centri estivi 2021, come da allegato “A - ELENCO DEI BENEFICIARI DEL
CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA, DA PARTE DI MINORI, DI CENTRI ESTIVI 2021 (risorse di cui
all’art. 63 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021)” al presente atto, di cui
è parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Settore 3 ma non pubblicato per i dati sensibili ivi
contenuti, nel quale è specificato per ciascun beneficiario (n. 31 beneficiari) l’ammontare del contributo
assegnato, dando atto che l’ammontare complessivo dei benefici assegnati è pari ad € 9.551,00;
3. Di dare atto che i predetti beneficiari residenti in questo Comune risultano, come da elenco trasmesso dal
Comune di Rimini (ente capofila del “Progetto conciliazione vita-lavoro Estate 2021” richiamato in
narrativa) e dall’allegato 1 della Determinazione n. 2665/2021 del Comune di Rimini, ammessi ma non
assegnatari, per carenza di disponibilità finanziarie, del medesimo contributo di cui al “Progetto
conciliazione vita-lavoro estate 2021”, dando altresì atto che i medesimi beneficiari (n. 31) risultano
ricompresi, nel predetto allegato “1” tra le posizioni n. 986 e n. 1.997;
4. Di approvare, quale estratto dell’allegato “A” di cui al punto 2, l’allegato “B – ESTRATTO ELENCO
DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA, DA PARTE DI MINORI, DI CENTRI
ESTIVI 2021 (risorse di cui all’art. 63 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge n.
106/2021)”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale i n. 31 beneficiari sono
individuati mediante il numero di protocollo del Comune di Rimini indicato nell’allegato 1 alla
Determinazione n. 2665/2021 del Comune di Rimini (relativa al “Progetto Conciliazione vita-lavoro
Estate 2021”) richiamata in premessa;
5. 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

2021

Cap./Art.

10401

Descrizione

Potenziamento centri estivi diurni, servizi socio educativi
alunni

12/5

PdC finanz.

U.1.03.02.99.999 Spesa ricorrente

Missione/Programma
Centro di costo

Competenza economica

SIOPE
Creditore
Causale

CIG

2021

CUP

Cittadini residenti nel Comune di Novafeltria, beneficiari dei contributi per la frequenza da
parte di minori di centri estivi 2021
contributi per la frequenza da parte di minori di centri estivi 2021 (risorse di cui all’art. 63 del
D.L. n. 73/2021)

Modalità finanziamento
Impegno N.

NO

Finanziato da FPV
IY 429

Importo - €

9.551,00

Frazionabile in 12

NO
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6.

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 31/12/2021
9.551,00

7.

Di liquidare, ai cittadini beneficiari (n. 31) residenti in questo Comune i contributi di che trattasi, come
riportati nell’elenco di cui al punto 2, per complessivi € 9.551,00;
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;
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;
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.;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto Responsabile di Settore;
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;
Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile. e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore 3: UNITA' OPERATIVA SERVIZI EDUCATIVI,
ALLA PERSONA E AL TEMPO LIBERO NR. 185 DEL 15/12/2021

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 15/12/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Giacomini Gabriele

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267:

Impegno
IY 429

Data

Importo - €

Capitolo

FPV

Esercizio

15/12/2021

9.551,00

10401

/

2021

Data 15/12/2021

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Gabriele Giacomini
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.

DETERMINAZIONE NR. 185 DEL 15/12/2021 SETTORE: Settore 3: UNITA' OPERATIVA
SERVIZI EDUCATIVI, ALLA PERSONA E AL TEMPO LIBERO

Referto di Pubblicazione
Registro Albo Pretorio n. 1.446
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 21/12/2021 al 05/01/2022
Lì, 21/12/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì 21/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Rossi Rolando

COMUNE DI NOVAFELTRIA - Allegato “B – ESTRATTO ELENCO DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA,
DA PARTE DI MINORI, DI CENTRI ESTIVI 2021 (risorse di cui all’art. 63 D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge
n. 106/2021)” alla Determinazione n. 185 del 15/12/2021 del Responsabile del Settore 3 “Unità operativa Servizi educativi, alla
persona e al tempo libero”

VERIFICA INPS

ESITO
ISTRUTTORIA
svolta da
Comune di
Rimini (ente
capofila
"Progetto
conciliazione
vita-lavoro
Estate 2021")

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

16531,01

16531,01

AMMESSA

€ 320,00

Novafeltria

16794,99

16794,99

AMMESSA

€ 330,00

2021

Novafeltria

17298,03

17298,03

AMMESSA

€ 280,00

179483

2021

Novafeltria

18319,36

18319,36

AMMESSA

€ 295,00

5

185428

2021

Novafeltria

19256,08

19256,08

AMMESSA

€ 255,00

6

185444

2021

Novafeltria

19256,08

19256,08

AMMESSA

€ 336,00

7

208510

2021

Novafeltria

19520,33

19520,33

AMMESSA

€ 287,50

8

208514

2021

Novafeltria

19520,33

19520,33

AMMESSA

€ 217,50

9

208252

2021

Novafeltria

20487,51

20487,51

AMMESSA

€ 336,00

10

205036

2021

Novafeltria

21198,75

21198,75

AMMESSA

€ 330,00

11

192115

2021

Novafeltria

21411,06

21411,06

AMMESSA

€ 336,00

12

192133

2021

Novafeltria

21411,06

21411,06

AMMESSA

€ 336,00

13

184530

2021

Novafeltria

21804,69

21804,69

AMMESSA

€ 280,00

14

206167

2021

Novafeltria

21804,69

21804,69

AMMESSA

€ 255,00

15

206662

2021

Novafeltria

22703,4

22703,4

AMMESSA

€ 336,00

16

192161

2021

Novafeltria

22710,4

22710,4

AMMESSA

€ 336,00

NUMERO
PROGRESSIVO

NUMERO
PROTOCOLLO
ISTANZA (del
Comune di Rimini,
ente capofila
"Progetto
conciliazione vitalavoro Estate 2021")

ANNO
PROTOCOLLO
ISTANZA

COMUNE DI
RESIDENZA
DEL MINORE

VALORE ISEE
DICHIARATO
NELL'ISTANZA

1

206755

2021

Novafeltria

2

210081

2021

3

201045

4

17

185507

2021

Novafeltria

22835,34

22835,34

AMMESSA

€ 336,00

18

183962

2021

Novafeltria

23642,86

23642,86

AMMESSA

€ 336,00

19

183965

2021

Novafeltria

23642,86

23642,86

AMMESSA

€ 336,00

20

187590

2021

Novafeltria

24633,5

24633,5

AMMESSA

€ 255,00

21

205037

2021

Novafeltria

26457,94

26457,94

AMMESSA

€ 336,00

22

205039

2021

Novafeltria

26457,94

26457,94

AMMESSA

€ 336,00

23

192258

2021

Novafeltria

28548,69

28548,69

AMMESSA

€ 330,00

24

183940

2021

Novafeltria

28676,48

28676,48

AMMESSA

€ 336,00

25

183966

2021

Novafeltria

28676,48

28676,48

AMMESSA

€ 336,00

26

185509

2021

Novafeltria

28695,51

28695,51

AMMESSA

€ 336,00

27

207651

2021

Novafeltria

29638,52

29638,52

AMMESSA

€ 330,00

28

205947

2021

Novafeltria

30006,37

30006,37

AMMESSA

€ 336,00

29

205970

2021

Novafeltria

30006,37

30006,37

AMMESSA

€ 155,00

30

189107

2021

Novafeltria

33046,18

33046,18

AMMESSA

€ 336,00

31

206579

2021

Novafeltria

33210,54

33210,54

AMMESSA

€ 255,00

totale

€ 9.551,00

Novafeltria

15/12/2021

Il Responsabile del Settore 3 "Unità operativa Servizi educativi, alla persona e al tempo libero"
Dott. Rolando Rossi

