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SETTORE SETTORE 2 - Servizi alla Persona
UNITA’ SETTORE 2 - Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N. 539 DEL 26/09/2022

OGGETTO: FONDO NAZIONALE 0/6 DI CUI AL D.LGS 65/2017 E ALLA DGR 
512/2022-  APPROVAZIONE RISULTANZE ISTRUTTORIA ISCRITTI NIDO 
DI INFANZIA COMUNALE IL TRENINO 2021/2022 - MESI DA 
SETTEMBRE 2021 A LUGLIO 2022

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 33 del 17/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 103 e n. 104 del 20 dicembre 2021, 
immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di 
Programmazione 2022 – 2024 ed il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023-
2024;

Atteso, inoltre, che con delibera n. 180 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, parte finanziaria, per il triennio 
2022/2024 e con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 7 marzo 2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) anno 2022 – parte 
descrittiva, di cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli articoli 179, comma 3 e 183 comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e i capi VII e VIII del 
Regolamento comunale di contabilità;

Richiamati
Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
Il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
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Richiamati inoltre
- la Legge regionale n.32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il D.Lgs. n. 65/2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione e di istruzione e il relativo 
Fondo nazionale (art. 12);
- la DGR n. 512/2022 ad oggetto “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di 
educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 – piano regionale di 
riparto annualità 2021 e 2022”;
- la DGC n. 83/2022 che ha approvato gli indirizzi per l’utilizzo del fondo dando mandato al Settore 
2 di procedere all’approvazione di tutti gli atti conseguenti;

Dato atto che relativamente alla previsione contenuta dalla DGC 83/2022 – ovvero riduzione del 
20% della tariffa nido comunale relativamente alla sola quota fissa applicata ai frequentanti anno 
educativo 2021/2022 a partire dal mese di settembre fino al mese di luglio 2022 – con determina n. 
380/2022 sono stati approvati Avviso e modulo di domanda fissando al 05/08/2022 la scadenza per 
la presentazione delle richieste;

Dato atto che con la determina 371/2022 si è provveduto ad impegnare l’importo di € 30.300,00 sul 
capitolo 6147 “Abbattimento tariffa nido comunale con contributo regione da fondo nazionale 
sistema integrato” impegno 747/2022;

Dato atto inoltre che l’INPS ai sensi della Legge 232/2016 ha attivato un contributo per la 
frequenza di nidi pubblici e privati – bonus asilo INPS – che in base a quanto disposto dall’articolo
1, comma 343 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a decorrere dall’anno 2020 è determinato sulla
base dell’ISEE del richiedente nei seguenti importi mensili:
€ 136,37 con isee superiore a € 40.000,00 e in assenza di isee
€ 227,27 con isee da € 25.000,00 a fino a € 40.000, 00
€ 272,72 con isee fino ad € 25.000,00
per ogni retta pagata e documentata e che tale contributo è rivolto ai genitori di figli nati, affidati o 
adottati fino a 3 anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) e corrisposto su 
domanda del genitore;

Dato atto quindi che a partire dal mese di settembre 2021 e fino al mese di luglio 2022 alcune 
famiglie potranno beneficiare di entrambi i contributi sopra citati, bonus asilo Inps e contributi di 
cui al presente atto e che, come disposto nella DGC 83/2022, la somma dei benefici non potrà 
comunque superare la retta pagata dal genitore per la mensilità di riferimento;

Dato atto che
- entro il termine per la presentazione delle domande di contributo (ovvero il 05/08/2022) risultano 
pervenute 42 domande;
- l’U.O competente ha effettuato l’istruttoria verificando la regolarità dei pagamenti e la presenza di 
ulteriori contributi in particolare il contributo bonus Inps 2021 e 2022;
- la sede Inps territorialmente competente ha inviato documentazione attestante gli importi 
riconosciuti come bonus nido (vedasi documentazione in atti acquisita al prot. 20178/2022)
- ad esito dell’istruttoria il contributo teorico riconoscibile pari al 20% della quota fissa mensile è 
stato ridotto in modo che la somma dei benefici non risulti superiore alla retta pagata dal genitore 
per la mensilità di riferimento e in alcuni casi il contributo non è riconoscibile per una o più rette 
mensili perché il bonus Inps risulta coprire l’intero importo pagato;
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Dato atto quindi che come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto il contributo 
è stato:
- ridotto o non riconosciuto per una o più mensilità per le domande prot 16633, 16699, 16700, 
16701, 16772, 16838,16929, 17018, 17168, 17169, 17279, 17281, 17389, 17739, 17828, 17831, 
18212, 18427, 18430, 18706, 18756, 18867, 18999, 19105, 19027, 19059, 19144, 19163, 19241, 
19477, 19655
- non riconosciuto per nessuna mensilità perché la retta pagata risulta già interamente coperta da 
altri contributi per le domande prot. 16644, 16645, 19321;

Dato atto inoltre che dalla verifica dei pagamenti effettuati per il servizio nido risulta n. 1 utente 
con pagamenti non regolari (saldo negativo a chiusura del servizio) per i quali si provvede a 
decurtare dalla somma dovuta per il servizio l’importo di cui al contributo in oggetto, dando 
mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere a regolarizzazione contabile mediante mandato sul cap. 
6147 e reversale sul cap. 20520271 per € 833,72;

Dato atto che si è verificata una minore spesa rispetto all’ impegno assunto sul capitolo di uscita
6147 di € 30.300,00 – imp. 747/2022 - e che pertanto risulta necessario procedere a diminuire di € 
8.528,17 il suddetto impegno;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Manuela Ferraro e che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 
241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lett.e), L. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse 
anche potenziale nei confronti dello stesso;

Dato atto che l’obbligazione giuridica diverrà esigibile entro il 31/12/2022;

Dato atto di aver accertato, preventivamente, che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/00;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che alla liquidazione a favore dei beneficiari sarà provveduto senza ulteriori e separati 
atti a norma dell’art. 39 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare la narrativa che si intende interamente richiamata;

2) di approvare l’entità del contributo ai singoli richiedenti individuati e in misura ridotta per le
domande prot. 16633, 16699, 16700, 16701, 16772, 16838,16929, 17018, 17168, 17169, 17279, 
17281, 17389, 17739, 17828, 17831, 18212, 18427, 18430, 18706, 18756, 18867, 18999, 19105, 
19027, 19059, 19144, 19163, 19241, 19477, 19655 come spiegato in narrativa e come 
dettagliatamente riportato nell’allegato 1;

3) di non riconoscere il contributo per nessuna mensilità in quanto la retta pagata risulta già 
interamente coperta da altri contributi per le domande prot. 16644, 16645, 19321;

4) di disporre che si procederà alla liquidazione senza ulteriore atto ma con trasmissione all’Ufficio
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Ragioneria dei dati completi degli utenti;

5) di diminuire l’impegno 747/2022 assunto sul capitolo 6147 del BP 2022 per l’importo di € 
8.528,17 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di 
cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e s.m.i., è disposto in considerazione 
dell’esigibilità della medesima somma imputata all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
secondo le sotto elencate coordinate contabili:

Esercizio di Bilancio 2022
Capitolo di uscita 6147 “Abbattimento tariffa Nido comunale con contributo Regione da fFndo 
Nazionale Sistema Integrato (v. 56)
Importo da diminuire: € 8.528,17 - imp. 747/2022
Beneficiario: genitori dei bambini frequentanti il nido comunale Il Trenino

6) di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2022;

7) di dare atto che fanno parte integrante del presente atto n. 3 allegati di cui l’allegato 1 “Istruttoria 
completa domande” contenente i dati completi dei richiedenti e pertanto non pubblicabile nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, l’allegato 2 “Elenco compensazioni” con 
i dati completi e pertanto non pubblicabile per le motivazioni prima espresse, l’allegato 3 riportante 
esclusivamente il protocollo della domanda e l’importo del contributo ammesso, redatto nel rispetto 
della normativa sulla protezione dei dati personali e pubblicato quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione;

8) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di procedere alla regolarizzazione contabile per l’importo
di € 833,72 mediante emissione di mandato sull’impegno 747/2022 assunto sul capitolo 6147 e 
emissione di reversale a valere sull’accertamento n. 39/2022 sul cap. 20520271 denominato 
proventi per servizi infanzia rette asilo nido, Titolo 3 entrate extra tributarie, Tipologia vendita di 
beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, Livello V proventi per servizi infanzia 
rette asilo nido;

9) di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Manuela Ferraro;

8) 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;

10) di provvedere a pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio nonché 11) di 
provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente amministrazione 
trasparente – sottosezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (art. 26 comma 1 e 
27 D. Lgs. 33/2013);

11) di dare atto che chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso contro il presente 
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla 
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell’art 7 del regolamento comunale sui controlli 
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interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013, in merito alla 
regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Signa, 26/09/2022
IL RESPONSABILE

Bruno Saveria

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


