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DETERMINA DIRIGENZIALE 

DIREZIONE Direzione Affari Generali e Servizi al cittadino 

SEZIONE Istruzione e Formazione 

DETERMINA N° 770  Data 
numerazione 

10-08-2020    

  
 

Oggetto: Istruzione: Erogazione contributi Centri Estivi Diurni fino al 31.07.2020 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e visto l’allegato 4/2, ove detta i principi contabili applicati 
concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 3 che disciplina l’accertamento dell’entrata e la 
relativa imputazione contabile; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta 72 del 04/06/2020 ad oggetto: “Servizi Estivi per l’infanzia e l’adolescenza. 
Emergenza COVID 19. Atto d’indirizzo”  
 
PRESO ATTO della documentazione pervenuta dai gestori dei centri estivi (agli atti) e del totale dei contributi 
occorrenti alle famiglie dei campus estivi; 
 
DATO ATTO che come previsto dalla suddetta delibera di indirizzo occorre pertanto provvedere a impegnare la 
somma di € 17.936,45 a titolo di contributo indiretto alle famiglie dei seguenti centri estivi per la prima infanzia: 

GESTORE CAMPUS 
ESTIVO 

 
   

CONTRIBUTO 
 Euro 

STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES COOP 
SOCIALE ONLUS 
Via Domenico Savio, 6 - 20017 RHO (MI) C.F. 
09635360150 

SBIRULINO/IL 
VELIERO                     8.517,95 

AN&PE SRL Via San Bovio, 3 - 20090 Segrate,  C.F. 
05357480960  

FAVOLE E 
COCCOLE 5.218,50 

TEMPO C SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Via 
Amendola, 3 - 20090 Segrate C.F. 06001340964 

IL NIDO DI 
TEMPO C 4.200,00 

 
RITENUTO di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del C.I.G, 
escluso per il seguente motivo “EROGAZIONI_LIBERALITA”, di cui alle “Regole tecniche e standard per 
l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del 
comparto pubblico attraverso il sistema Siope+”, configurandosi la suddetta spesa come erogazione di contributi 
alle famiglie, da versarsi ai gestori dei nidi per azzeramento rette in attuazione della misura “Nidi gratis” di 
Regione Lombardia; 
 
VISTI: 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta 
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comunale 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 approvata con provvedimento 
C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive; 
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n. 3 del 24/02/2020 – esecutiva; 
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con deliberazione di G.C. 
n. 26 del 27/02/2020; 
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni 
consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive; 

 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti 
pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 
 
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento in oggetto il Funzionario della Sezione 
Istruzione e Formazione Dr. Antonio Calvano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 
241/1990, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo 
inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto 
Dirigente; 
 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle 
disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore Servizi di Staff , ai 
sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n 267/2000; 
 
NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di 
spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 26 del 27/02/2020; 
 
VISTI: 
- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 83 dello Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità 
 

DETERMINA 
 

1. per i motivi di cui in premessa, di impegnare la somma di € 17.936,45 per il contributo indiretto alle famiglie 
per la frequenza ai Centri Estivi come segue: 

GESTORE CAMPUS ESTIVO    CONTRIBUTO € 

STRIPES COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES COOP 
SOCIALE ONLUS 
Via Domenico Savio, 6 - 20017 RHO (MI) C.F. 
09635360150 

SBIRULINO/IL 
VELIERO                     8.517,95 

AN&PE SRL Via San Bovio, 3 - 20090 Segrate,  C.F. 
05357480960  

FAVOLE E 
COCCOLE 5.218,50 

TEMPO C SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Via 
Amendola, 3 - 20090 Segrate C.F. 06001340964 

IL NIDO DI TEMPO 
C 4.200,00 

 

 Codifica Descrizione 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo nido 
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Piano Finanziario V livello U.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c" 

Capitolo 42103200 Contributi a Gestori per contenimento delle rette per 
frequenza ai centri estivi 

Vincolo   
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2. di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011 n. 118 come di seguito indicato; 
 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2020 2021 2022 

€ 17.936,45   

 
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del C.I.G escluso per il 

seguente motivo “EROGAZIONI_LIBERALITA”, di cui alle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei 
documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico 
attraverso il sistema Siope+”, configurandosi la suddetta spesa come erogazione di contributi alle famiglie, 
da versarsi ai gestori dei nidi per azzeramento rette in attuazione della misura “Nidi gratis” di Regione 
Lombardia;  

 
4. ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti 

pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa; 

 
5. ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della Legge n. 241/1990, di individuare quale Responsabile del 

procedimento in oggetto il Funzionario della Sezione Istruzione e Formazione Dr. Antonio Calvano, per 
quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento attuativo inerente il 
procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto 
Dirigente; 

 
6. ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del 

presente provvedimento 
 

7. di dare atto che i trasferimenti, nei limiti dell’impegno, saranno liquidati dal Dirigente competente, previa 
attestazione da parte del Responsabile del Procedimento degli avvenuti adempimenti;  

 
8. di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
IL DIRIGENTE 

(dott.ssa Patrizia Bellagamba) 
 

 
 

 


