COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 52 DEL 09 LUGLIO 2013
OGGETTO:
RIMBORSO
ALL’ASSOCIAZIONE
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MONSIGNOR
BELLANDO DI BARDONECCHIA PER CASI SEGNALATI DALL’ASSISTENTE
SOCIALE - LIQUIDAZIONE SALDO ANNI 2011 E 2012
L’anno duemilatredici addì nove del mese di luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Richiamato il regolamento sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) in relazione alla erogazione delle prestazioni sociali agevolate approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 17/06/2005;
- Considerato che all’art. 2 del sopracitato regolamento vengono definiti gli ambiti di
applicazione indicando tra i servizi oggetto delle suddette disposizioni regolamentari anche la
mensa scolastica e la retta della Scuola Materna, precisando che il Comune potrà
occasionalmente derogare ai limiti di reddito di cui all’art. 9 in casi del tutto particolari e gravi
segnalati motivatamente dall’Assistente Sociale;
- Visti i casi segnalati dall’Assistente Sociale, in merito a famiglie con situazioni economiche
deficitarie, per le quali veniva richiesto il pagamento da parte del Comune della retta
scolastica e/o dei buoni pasto per l’anno 2011 e 2012 per la Scuola materna e per la Scuola
elementare;
- Vista la Convenzione stipulata tra il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Scuola
dell’Infanzia Monsignor Bellando di Bardonecchia, in esecuzione delle Delibera di Giunta
Comunale n. 22 del 09/03/2011;
- Richiamate la seguenti determinazioni del Servizio Attività Produttive:
o n. 1 del 21/01/2011 ad oggetto:” Impegno spesa per casi segnalati dall’Assistente
sociale”;
o n. 27 del 19/05/2011 ad oggetto: ”Integrazione impegno 2011 contributo
all’Associazione Scuola dell’infanzia Mons. Bellando per casi segnalati
dall’Assistente Sociale e liquidazione primo trimestre”;
o n. 69 del 02/12/2011 ad oggetto: ”Storno impegno contributo alla Cooperativa la
tana dei piccoli orsi di Bardonecchia – Baby parking, per caso segnalato
dall’Assistente sociale”;

o n. 22 del 09/07/2012 ad oggetto: “Liquidazione somma all’Associazione scuola
dell’infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia per casi segnalati dell’Assistente
Sociale”;
-

Richiamata la determinazione del Servizio Farmacia – Politiche sociali e Servizi scolastici n.
40 del 30/11/2012 ad oggetto:” Impegno e liquidazione somma all’Associazione scuola
dell’infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia per casi segnalati dall’Assistente Sociale anno
2012”;
- Vista la nota della Scuola dell’Infanzia Mons. Bellando del 21/12/2012 pervenuta al
protocollo comunale in data 27/12/2012 al n. 0017886 con la quale venivano segnalati i
rimborsi che la Scuola Materna doveva ancora incassare per gli anni 2011 – 2012;
- Accertato che nel redigendo bilancio 2013 gestione residui 2011 risulta giusto impegno n.
233 del 25/01/2011 di € 3.933,00 e gestione residui 2012 risulta giusto impegno n. 1195 del
06/12/2012 di € 1.692,00 per un totale complessivo pari ad € 5.625,00 a fronte di un
rendiconto di € 3.420,00;
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del
Servizio la competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e
i.;
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

-

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 10/05/2013 con il quale sono state assegnate le
competenze in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;

- Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1)

Di liquidare il saldo di quanto dovuto per gli anni 2011 e 2012 per i casi segnalati
dall’Assistente Sociale, in merito a famiglie con situazioni economiche deficitarie, per il
pagamento da parte del Comune della retta scolastica e/o dei buoni pasto per la Scuola materna
e per la Scuola elementare per un importo totale pari ad € 3.420,00 all’Associazione Scuola
dell’Infanzia Mons. Bellando di Bardonecchia (cod. 1933), ai sensi del vigente regolamento ISEE,
imputando la spesa sull’intervento n. codice 1040503 (ex conto n. 3400), giusto impegno n. 233
del 25/01/2011 e n. 1195 del 06/12/2012, del redigendo Bilancio di Previsione 2013 gestione
residui.

2)

Di disporre conseguentemente la chiusura dell’impegno n.233 del 25/01/2011 di € 2.205,00
sull’intervento n. 1040503 (ex conto n. 3400) del redigendo Bilancio di Previsione 2013 gestione
residui.

3)

Di dare atto che, per motivi di privacy, vengono omessi i nominativi dei soggetti beneficiari
dell’intervento di assistenza i cui riferimenti sono contenuti nella documentazione agli atti
dell’ufficio scrivente.

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

