
REGISTRO GENERALE

N°   1360   del   21/06/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  88    DEL      21/06/2019

RISORSE RELATIVE AL RIPARTO REGIONALE CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE,  FUNZIONAMENTO E 
MANUTENZIONE DEGLI ASILI NIDO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA REGIONE CAMPANIA (ART.  10, COMMA 
1, L.R. N. 3 DEL 20/01/2017). IMPEGNO DI SPESA 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RISORSE RELATIVE  AL  RIPARTO REGIONALE –  “Concorso  alle  spese di  gestione, 
funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della 
Regione Campania (art.  10, comma 1, L.R. N. 3 DEL 20/01/2017)”. IMPEGNO DI 
SPESA.

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
Decreto Sindacale N° 61987 del 11/12/2018;

PREMESSO che:

a)la  Legge  Quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi 
sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua gli Ambiti Territoriali quali soggetti 
deputati alla gestione ed attuazione delle politiche sociali al sostegno della famiglia, 
rafforzando  un  approccio  incentrato  su  una  stretta  collaborazione  tra  tutte  le 
Istituzioni, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e 
sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado 
di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete 
dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;

b)la L.R. n. 11/2017 ha confermato gli Ambiti Sociali Territoriali, quali associazioni di 
Comuni,  come  soggetto  deputato  alla  gestione  del  sistema  integrato  dei  servizi 
sociali  e  ha previsto all’art.  28 la  tutela  dei  bambini e delle  bambine nel campo 
educativo e formativo nonché la promozione dei servizi volte a favorire dei tempi di 
vita e di lavoro;

c)con deliberazione n. 531 del 10 novembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato la 
Programmazione  unitaria  del  Fondo  per  le  politiche  della  Famiglia,  tra  cui  il 
Potenziamento dei servizi per la prima infanzia;

d)con deliberazione n. 869 del 29 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha approvato il 
Piano  Sociale  Regionale  2016-2018,  che  definisce,  tra  le  altre  cose,  i  principi  di 
indirizzo e coordinamento per la programmazione integrata del sistema dei servizi 
per la prima infanzia;

e)con deliberazione n. 119 del 22 marzo 2016, la Giunta Regionale ha approvato la 
programmazione  di  interventi  a  favore  della  prima  infanzia  (Nidi  e  micro-nidi) 
nell’ambito dei Programmi Operativi FSE e FESR Campania 2014/2020;

f)la  strategia  regionale,  delineata  nel  Piano  Sociale  Regionale  2016/2018,  intende 
favorire  il  raccordo tra  le  diverse fonti  di  finanziamento  dei  servizi  per  la  prima 
infanzia, per la realizzazione di un sistema coordinato di interventi, tenendo conto 
della  distribuzione  geografica  dei  servizi  esistenti  e  della  domanda  inevasa  delle 
famiglie richiedenti;

- con  Decreto  Dirigenziale  n.  240  del  07  dicembre  2017  la  Regione  Campania  ha 
ripartito e impegnato le risorse presenti nel capitolo di spesa 8120 a favore degli 
Ambiti Territoriali con il fine di concorrere alle spese di gestione, funzionamento e 
manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania 
(art. 10, comma 1, L.R, n. 3 del 20 gennaio 2017) secondo i seguenti criteri: il 50% 
in pari misura per ogni Ambito e il restante 50% in proporzione alla popolazione 0 – 3 
anni,  assegnando  all’Ambito  territoriale  S3  ex  S5,  Eboli  Capofila,  l’importo  di  € 
46.325,30;

- con Decreto Dirigenziale n. 350 del 29/10/2018 la Regione Campania ha disposto la 
liquidazione della somma in favore dei Comuni/Consorzi degli Ambiti Territoriali a valere 
sulle risorse in conto residui del capitolo di spesa 8120 del bilancio gestionale 2018 
impegnate con decreto dirigenziale n. 240/2017; 

-
- con  nota  Prot.  n.  2018.0741785  del  23/11/2018,  acquisita  al  Protocollo  Generale 



dell’Ente  al  Prot.  n.  58671 del  23/11/2018, la  Regione Campania ha comunicato la 
liquidazione delle somme suindicate chiedendo i seguenti adempimenti:

 la  trasmissione  della  programmazione  dettagliata  entro  il  15/12/2018 
relativamente all’utilizzo delle somme assegnate;

 la determina di impegno in uno alla dichiarazione sottoscritta congiuntamente 
dal RUP e dal Responsabile Finanziario che le somme sono state spese per le 
attività programmate;

- con  nota  Prot.  n.  2019.0063068  del  30/01/2019,  acquisita  al  Protocollo  Generale 
dell’Ente  al  Prot.  n.  5211  del  31/01/2019,  la  Regione  Campania  precisava  che  il 
contributo concesso poteva essere utilizzato anche per la concessione di voucher nel 
caso in cui esiste una lista di attesa presso gli asili nidi/micro-nidi comunali oppure nei 
comuni  sprovvisti  di  asili  nido  o  micro-nidi  e  sollecitava  la  trasmissione  della 
programmazione dettagliata entro e non oltre il termine del 22/02/2019 in modo da 
provvedere al rendiconto della spesa entro e non oltre il 31/10/2019;

- con Delibera n. 2 del 09/01/2019 il Coordinamento Istituzionale ha approvato il riparto 
del fondo regionale L.R. n. 3 del 20/01/2017 in modo da assicurare la continuità dei 
micronidi nei comuni dell’Ambito;

- con nota prot. n. 9287 del 22/02/2019 l’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila trasmetteva il 
file  di  programmazione  debitamente  compilato  a  mezzo  PEC  prevedendo  il  servizio 
Nido-micronido  per  l’importo  di  €  11.581,325 da  realizzarsi  nei  Comuni  di  Altavilla 
Silentina, Eboli, Campagna e Sicignano degli Alburni per n. 1 mensilità per un totale 
complessivo pari ad € 46.325,30;

CONSIDERATO che:
- la somma è stata già incassata;  
- è  urgente  prevedere  la  realizzazione  degli  interventi  così  come  stabilito  dalle  note 

regionali richiamate;

RITENUTO, pertanto, di impegnare la somma complessiva di € 46.325,30, al capitolo 10435 
del corrente bilancio di previsione 2019 nel modo seguente:

- Nidi micronidi: € 11.581,325 per n. 1 mensilità presunta decorrenti dal 01/07/2019, 
ubicati nei comuni di Altavilla Silentina, Eboli, Campagna e Sicignano Degli Alburni; 

CONSIDERATO  che,  con il  presente  atto,  viene  perseguito  l’interesse  pubblico  attraverso 
l’aumento dell’offerta dei servizi per la prima infanzia sul territorio dell’Ambito S3 ex S5 e della 
relativa presa in carico dei bambini;

VISTO DLgs 18 agosto 2000 n°267
 

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DI approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI impegnare la somma complessiva di € 46.325,30, al capitolo 10435 del corrente bilancio di 
previsione 2019 nel modo seguente:

- Nidi micronidi: € 11.581,325 per n. 1 mensilità presunta decorrenti dal 01/07/2019, 
ubicati nei comuni di Altavilla Silentina, Eboli, Campagna e Sicignano Degli Alburni; 

DI individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Flavia Falcone, responsabile del 
Piano di Zona;

DI attestare,  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  la  regolarità  tecnica  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. N° 267/2000;



DI aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la necessaria 
disponibilità  sul  relativo  stanziamento  di  bilancio  e  che  lo  stesso  è  compatibile  con  il 
programma  dei  pagamenti  e  quindi  con  le  regole  di  finanza  pubblica  vigenti,  ai  sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009;

DI attestare che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  all’art.  6 e 7 del D.P.R.  n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  vi  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al  Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila 
per gli adempimenti di propria competenza;

DI notificare la presente determinazione ai Responsabili dei Settori delle Politiche Sociali dei 
Comuni interessati dell’Ambito S3 ex S5, Eboli capofila.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

                                                                                          Dott. ssa Flavia Falcone



Oggetto: RISORSE RELATIVE AL RIPARTO REGIONALE Concorso alle spese di gestione, 
funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione 
Campania (art.  10, comma 1, L.R. N. 3 DEL 20/01/2017). IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10435 1 € 46.325,30 U 2019 1004

Eboli, 26/06/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

27/06/2019 al 12/07/2019.

Data 27/06/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


