
COMUNE DI BARDONECCHIA  

               PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 
DETERMINAZIONE 

SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA  
PERSONA 

N. 87 DEL  15 OTTOBRE 2013 
OGGETTO: 
CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLA RETE DEI  SERVIZI PER LA 
PRIMA INFANZIA - D.G.R. 12-4884 DEL 07.11.2012 E D. D.N. 294 DEL 29.11.2012 - 
ACCCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 
 

L’anno duemilatredici addì  quindici del mese di ottobre nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSO NA 

 
Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 12-4884 del 7 novembre 2012,  sono state 
approvate le schede attuative anno 2012, concernenti, tra l’altro, il sostegno alla rete 
dei servizi per la prima infanzia; 

- con la deliberazione predetta, la Giunta Regionale ha individuato, quali destinatari dei 
contributi per il sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia, i Comuni sede di asili 
nido e micro nidi, centri di custodia oraria e nidi in famiglia, autorizzati ed operanti sulla 
base della normativa regionale vigente; 

- la Direzione Politiche sociali e Politiche per la famiglia, con Determinazione Dirigenziale 
n. 294 del 29/11/2012, ha preso atto della deliberazione della Giunta Regionale su 
citata ed ha approvato l’atto di indirizzo per l’assegnazione dei contributi per il sostegno 
all’utilizzo degli asili nido e micro nidi, centri di custodia oraria e nidi in famiglia 
individuando, quali destinatari, i Comuni singoli od associati, sedi degli stessi. 

 
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2013 sono stati approvati i 
criteri, conformi alle linee fissate dalla Regione Piemonte,  per l’assegnazione dei contributi per il 
sostegno all’utilizzo dei servizi di prima infanzia privati e dei centri di custodia oraria, di cui alla 
D.G.R. n. 12-4884 del 07/11/2012  e alla D.D. 294 del 29/11/2012, come di seguito:   
 

• Il contributo economico sia finalizzato al sostegno delle famiglie mediante l’istituzione del 
“Buono servizio” – allegato 2 – articolo 2, 2° comma, punto n. 3) della D.D. 294/2012.  

• L’erogazione del contributo alle famiglie sia effettuata dopo il termine dell’anno educativo 
2012/2013 (31/07/2013), al fine di acquisire tutta la documentazione utile al procedimento 
da parte del gestore del baby parking (dati anagrafici dei bambini, dei genitori, importi 
corrisposti dalle famiglie,  mesi di frequenza, tipologia di orario prescelta, attestazione 
I.S.E.E. in corso di validità a tale data etc..).  

• I criteri di assegnazione dei benefici a favore delle famiglie, tengano conto dei mesi di 
frequenza e del reddito famigliare dimostrabile mediante attestazione I.S.E.E.,  
a)  liquidazione del  contributo assegnabile nella misura del 100% per nuclei famigliari con  
I.S.E.E. pari o inferiore ad € 30.000,00; 



b)  liquidazione del contributo assegnabile nella misura dell’80% per nuclei famigliari con 
I.S.E.E. pari o superiore ad € 30.000,001;  
c) ridistribuzione delle economie, derivanti dall’abbattimento del 20% del contributo, in 
egual misura, a favore dei nuclei con I.S.E.E. inferiore alla suddetta soglia di € 30.000,001. 

 
Verificato che, nella medesima deliberazione, si indicava il soggetto gestore del centro di custodia 
oraria, quale incaricato a trasmettere al competente ufficio comunale, apposita documentazione 
attestante il numero dei bambini iscritti e frequentanti la struttura ed il relativo monte ore di 
frequenza, con decorrenza 01/09/2012 e sino al 31/07/2013.   
 
Viste le seguenti note pervenute dalla Cooperativa Sociale Atypica a r.l., gestore del centro di 
custodia oraria: 

- Prot. n. 10750 del 29.07.2013 
- Prot. n. 13462 del 30.09.2013 
- Prot. n. 13959 del 09.10.2013 
 

Richiamata la nota prot. n. 7044 del 20.05.2013 pervenuta dalla Regione Piemonte con la quale 
veniva trasmessa la D.D. n. 63/DB1900 del 29.04.2013 di approvazione delle istanze ammissibili al 
finanziamento ai sensi della DGR 12-4884; 
 
Accertato che al Comune di Bardonecchia è stato assegnato un contributo pari ad € 10.334,50 da 
destinare ai bambini frequentanti il centro di custodia oraria denominato “L’acqua Cheta” di 
Bardonecchia nell’anno educativo 2012/2013; 
 
Dato atto i bambini frequentati  il baby parking risultano essere stati  n. 21 di cui solo n. 9 hanno 
presentato la documentazione richiesta per poter accedere al sopracitato contributo; 
 
Verificata la documentazione presentata e applicati i criteri dettati dalla Giunta comunale per la 
determinazione del contributo da assegnare, come meglio descritto nello schema allegato che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Preso atto che, trattandosi di impegno di spesa, oltre alla pubblicazione on line all’albo pretorio 
dell’Ente si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione  “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale  non appena ottenuto il visto di regolarità contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

 
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.; 

 
Visti gli artt.179 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 
Visto il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del 
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267”. 

 
Visto altresì l’articolo 10, comma 4-quater, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del 
decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che, modificando il testo del comma 381, dell’articolo 1, della 
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, differisce al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 

 
Visto inoltre l’ulteriore proroga prevista dall’art. 8 del Dl n. 102/2013 che differisce il termine per 
l’approvazione del bilancio annuale di previsione 2013 al 30 novembre 2013; 
 



Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/200, che disciplina l’esercizio provvisorio del  
bilancio nel caso di specie, prevedendo che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, 
intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 
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 accertare, da parte della Regione Piemonte  - Direzione Politiche Sociali e Politiche per la 
Famiglia per le motivazioni espresse in premessa, l’entrata di € 10.334,50 alla risorsa 
2030831 (ex conto 831) contributi diversi Regione, nel redigendo Bilancio di Previsione 
2013; 

 
2)  Di impegnare per il contributo per il sostegno all’utilizzo della rete dei servizi per la prima 

infanzia, a favore degli aventi diritto, come meglio specificato nello schema allegato che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma di € 10.334,50 
mediante imputazione sull’intervento 1 04 01 05 (ex conto 2819) nel redigendo Bilancio di 
Previsione 2013; 

 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

CRISTINA NARCISO 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 87 del  15 ottobre 2013 ATTESTA 
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì  

 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 
 

 
 


