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Determinazione n. 658 del 18/09/2020 

 
OGGETTO: 

 
LIQUIDAZIONE MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO DEL SERVIZI 
EDUCATIVI 0- 6 IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA 
DI COVID 19 14.800,00 CAP 7150-  21.489,36 CAP 3290 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, ASSISTENZA 
 
 
adotta la seguente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e smi e dell’art. 5 
vigente Regolamento di Contabilità.  

PREMESSO che con DGR 3 -1225 del 17/04/2020 come modificata con D.G.R. n. 1 -1485 del 
9/06/2020 era stato approvato il bando “Misura straordinaria per il sostegno del servizi educativi 0- 
6 in ordine all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19”; 

EVIDENZIATO che il sostegno attribuito ai comuni ha natura straordinaria e si aggiunge ad altri 
eventuali agevolazioni in corso e può essere utilizzato per far fronte a spese di funzionamento del 
servizio educativo anche dettate dall’emergenza COVID ( per esempio sanificazione dei locali, 
acquisizione di applicativi che attuino il distanziamento sociale nei locali ..); 

PRECISATO che il succitato DGR prevedeva che i comuni sede di servizi educativi per l’infanzia 
0-6 a pagamento dovessero destinare le risorse regionali ricevute con l’obiettivo di sostenere le 
famiglie nonché il lavoro e l’occupazione, scegliendo la tipologia di intervento da attuare in ordine 
a ciascuno servizio allocato nel proprio territorio; 

DATO ATTO che il Comune di Acqui Terme ha scelto, in ottemperanza al succitato DGR, di dare 
un supporto economico ai servizi educativi per l’infanzia a titolarità pubblica e privata alle scuole 
dell’infanzia paritarie e private, per il mancato introito delle rette stesse per le quali il servizio 
educativo non ha attivato la richiesta di pagamento; 

PRESO ATTO che il periodo di sospensione dei servizi considerato si riferisce ai mesi di marzo, 
aprile 2020 e successivi e che in base al numero complessivo dei bambini frequentanti, censiti 
all’interno delle domande ammesse nonché alle risorse assegnate alla Misura, risultano le seguenti 
quote per ciascun minore: 

- servizi 0-2: quota pro frequentante pari a €. 400,00  

- servizi 3-6: quota pro frequentante pari a €. 233,58;  

DATO ATTO che il comune di Acqui Terme con Deliberazione di G. C. n. 65 del 26/03/2020 
“Emergenza COVID 19 – Primi provvedimenti a favore della cittadinanza” ha annullato il 
pagamento delle rette dell’asilo nido comunale dal mese di marzo 2020 fino al termine del periodo 
di sospensione del servizio; 

DATO ATTO, altresì, che il comune di Acqui Terme ha acquisito gli atti che comprovano il 
mancato introito delle rette nel periodo considerato, come di seguito specificato: 



• GiroTondo- centro di custodia oraria prot. n. 14863 del 06/08/20, 

• La Coccinella prot. n. 14730 del 04/08/20, 

• Scuola dell’Infanzia Moiso prot. n. 13433 del 17/07/20, 

• Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore prot. n. 14864 del 06/08/20; 

PRESO ATTO che la Regione Piemonte con DD-A15 380 del 12/06/2020 nell’allegato A Misura 
straordinaria per il sostegno dei servizi educativi 0-6 in ordine all’emergenza sanitaria dovuta alla 
pandemia di Covid-19- ha stanziato per il Comune di Acqui Terme per i servizi 0-2 anni € 
24.800,00, per i servizi 3-6 anni € 21.722,94, in base al numero di bambini frequentanti al 31/01/20 
e comunicati da questa Amministrazione;  

PRECISATO che con nota del 5/8/2020 la scuola dell’infanzia Sacro Cuore ha comunicato che i 
bambini frequentanti sono stati 38 anziché 39 come precedentemente indicato; 

RITENUTO, pertanto, in base a quanto su specificato di ripartire il contributo regionale assegnato 
come di seguito indicato: 

 

ELENCO DEI SERVIZI 0 – 2 anni  

Asilo nido comunale "Il 
giardino di Peter Pan"  

25 bambini x € 400 = 10.000,00 

Baby parking Girotondo 25. bambini x € 400 = 10.000,00 

Micronido La Coccinella  12 bambini x 400 = € 4.800,00 

 

ELENCO DEI SERVIZI 3 – 6 anni  

Scuola Sacro Cuore  38 bambini x € 233,58 = € 8.876,04 

Scuola dell'Infanzia Moiso  54 bambini x € 233,58 = € 12.613,32 

 

DATO ATTO che l’economia di € 233,58 derivante dal minor numero di bambini frequentanti la 
Scuola dell’infanzia Sacro Cuore sarà accantonata in attesa di disposizioni regionali; 

VISTI: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2019 di approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 e dei relativi allegati; 



- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 9/1/2020, di approvazione del Piano esecutivo di 
gestione 2020-2022 in linea tecnico finanziaria; 

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, per quanto sopra indicato, la somma pari a € 46.289,36 agli aventi diritto, in 
base alle verifiche effettuate secondo le disposizioni regionali; 

 

2. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e smi, la spesa di € 14.800,00 per 
la fascia 0 - 2 anni di cui sarà liquidato € 10.000,00 al Baby parking Girotondo e € 4.800,00 
al Micronido La Coccinella sul CAP 7150 del bilancio 2020-2022, annualità 2020 e un 
totale di € 21.489,36 per la fascia 3 - 6 anni, di cui € 8.876,04 alla Scuola Sacro Cuore e € 
12.613,32 alla Scuola dell'Infanzia Moiso per un totale di € 21.489,36 sul CAP 3290 del 
bilancio 2020-2022, annualità 2020, dando atto che sarà esigibile entro l’anno 2020; 

 

3. di dare atto che:  

a) il pagamento delle prestazioni verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 
della legge n. 136/2010;  

b) il programma dei pagamenti, conseguenti al presente provvedimento risulta compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

4. di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi e 
pertanto la presente determinazione venga trasmessa al Servizio Finanziario per il prescritto 
visto contabile, indi all'operatore incaricato; 

 

5. di dare atto, altresì ,ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

 

6. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013;  



 

La presente determinazione, trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, sarà comunicata al Collegio dei 
Revisori con apposito elenco periodico. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente del  

Settore Polizia Locale, Cultura, Assistenza 
Paola Cimmino 

 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 

CIMMINO PAOLA;1;129871258788459311878942301058380109461
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO DEL SERVIZI EDUCATIVI 0- 6 IN ORDINE
ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19 14.800,00 CAP 7150-  21.489,36 CAP 3290

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.03.99.99912.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 71502020

14.800,00Importo:18/09/2020Data:2020 1010/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID19 - MISURA STRAORDINARIA
PER SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-2 ANNI)

Piano dei conti f.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE MISURA STRAORDINARIA PER IL SOSTEGNO DEL SERVIZI EDUCATIVI 0- 6 IN ORDINE
ALL'EMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19 14.800,00 CAP 7150-  21.489,36 CAP 3290

DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.04.03.99.9994.01.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 32902020

21.489,36Importo:18/09/2020Data:2020 1011/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA COVID19 - MISURA STRAORDINARIA
PER SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-6 ANNI)

Piano dei conti f.: 1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Settore Finanziario

 ACQUI TERME li, 21/09/2020

BARBERO MATTEO;1;151251415581021361641347587042201315541


