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Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 351 Registro d�Area N. 170 

Data 31/12/2014  Data 31/12/2014  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: BANDO VOUCHER PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DI 

SERVIZI INTEGRATIVI PER MINORI DA 0-13 ANNI ANNO 

SCOLASTICO 2013/2014  E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NUMEROSE 

PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI SOCIO-

EDUCATIVI PER MINORI DA 0-13 ANNI - IMPEGNO DI SPESA.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto Sindacale n° 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Visto il Decreto 6 marzo 2013 n. 1961 della Direzione Generale Famiglia, conciliazione 
integrazione e Solidarietà Sociale �Attuazione della D.G.R.  26 ottobre 2011 n. 2413 � 
Determinazione in ordine al recepimento dell�intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 

Autonome e gli Enti Locali in merito al riparto della quota del Fondo per le Politiche della famiglia 
a favore dei servizi socio educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie�; 
 
Preso atto che in data 26/03/2013 l�Assemblea Distrettuale dei Sindaci ha approvato i piani 

operativi secondo format regionali predisposti, relativi all�attuazione della D.G.R. 26 ottobre 2011 

di cui sopra - Intesta Stato Regioni in merito al riparto del Fondo per le politiche della famiglia � 
Fondo Intesa Famiglie 2010 � a favore dei servizi socio educativi per la prima infanzia e di altri 
interventi a favore delle famiglie; 
 
Vista la deliberazione dell�Assemblea Distrettuale dei Sindaci � Ambito Territoriale di Cantù - n. 
22 del 24/09/2013 - con la quale sono stati approvati i progetti per l�utilizzo del Fondo Intesa 

Famiglie 2010 di cui sopra,  i relativi bandi ed i criteri per l�accesso ai Voucher: 
- Direttive e criteri per l�accesso al Voucher per il sostegno alla frequenza di servizi socio-
educativi per minori 0-3 anni anno scolastico 2013-2014; 
- Direttive e criteri per l�accesso al Voucher per il sostegno alla frequenza di servizi integrativi 

per minori  0-13 anni anno scolastico 2013-2014; 
- Direttive e criteri per l�accesso al Voucher per famiglie numerose per il sostegno alla 

frequenza di servizi socio-educativi per minori 0-13 anni per il periodo settembre-dicembre 2013; 
 
Posto che: 
-  a giugno 2014 è scaduto il bando relativo ai Voucher per il sostegno alla frequenza di servizi 

integrativi per minori  0-13 anni per l�anno scolastico 2013-2014; 
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- A seguito della valutazione delle domande pervenute e della relativa documentazione, il 
Comune di Cantù, Comune capofila, Ambito Territoriale di Cantu� con det. n. 2914 del 

18/11/2014 e n. 3490 del 30/12/2014 ha stilato la graduatoria finale ed ha quantificato l�entità 

dei fondi da trasferire ai Comuni per le domande finanziate; 
- al  Comune di Novedrate sono stati assegnati  fondi per � 2.717,32 relativi a n. 16 utenti che 

hanno presentato regolare domanda entro i termini prefissati; 
 
Posto, altresì, che: 
- a dicembre 2013 è scaduto il bando relativo al voucher per famiglie numerose per il sostegno 

alla frequenza di servizi socio-educativi per minori 0-13 anni per l�anno scolastico 2013/2014; 
- a seguito della valutazione delle domande pervenute e della relativa documentazione, il 

Comune di Cantù, Comune capofila, Ambito Territoriale di Cantu� con det. n. 598 del 

12/03/2014 ha stilato la graduatoria finale dalla quale risulta che n. 1 utente di Novedrate, 
T.R., figura tra i beneficiari del contributo; 

- con determinazione n. 77/RG/2014 si è provveduto a liquidare la quota di � 210,00 relativa al 

periodo settembre-dicembre 2013 
- la quota assegnata per il periodo gennaio-giugno 2014 è di � 180,00; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare:  
- la somma di � 2.717,32 in favore dei 16 beneficiari quale contributo economico relativo alle 

domande finanziate con il Bando per il sostegno alla frequenza di servizi integrativi per minori  0-
13 anni per l�anno scolastico 2013-2014 come da allegato elenco; 
- la somma di � 180,00 in favore di T.R. quale contributo economico relativo bando relativo al 
voucher per famiglie numerose per il sostegno alla frequenza di servizi socio-educativi per minori 
0-13 anni per l�anno scolastico 2013/2014 � periodo gennaio-giugno 2014; 
per un totale complessivo di � 2.897,32; 
 
2) di imputare tale somma al cod. 1.10.04.05 (0720) del Bilancio di Previsione 2014; 
 
3) di dare atto che si procederà alla relativa liquidazione a seguito di trasferimento dei relativi fondi 
da parte del Comune di Cantù; 
 
4) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del 
bilancio di previsione annuale; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 31/12/2014  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11693 2014 11004050720 CONTRIBUTI REGIONALI 

BUONI VOUCHER 

� 2.717,32 

11694 2014 11004050720 CONTRIBUTI REGIONALI 

BUONI VOUCHER 

� 180,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 31/12/2014  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 25/03/2015 al 09/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   25/03/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


