
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 del 13-09-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL D. LGS. N. 65 DEL 13.04.2017 - FONDO NAZIONALE
PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A 6 ANNI, A
SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE – RIPARTO ANNUALITA' 2018 E RESIDUI
ANNUALITA' 2017.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 
VISTO il Decreto Legislativo n.65 del 13 aprile 2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della su
richiamata Legge 13 luglio 2015;
PRESO ATTO che con nota prot. n.26682 del 30.07.2019 registrata al protocollo generale dell’Ente al
n.11215 del 12.08.2019, a firma congiunta dell’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro e l’Assessorato dell’istruzione e della Formazione Professionale, veniva trasmessa direttiva per
fornire indicazioni operative ai comuni beneficiari, in merito all’utilizzo dei fondi assegnati dal Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della ricerca per l’annualità 2018 di cui al D.Lgs. n.65 del 13.04.2017;
RILEVATO che dal riparto dei fondi ne è conseguito, nel rispetto dei criteri fissati dalla direttiva che, il
Comune di Alia, per l’annualità 2018 e residui 2017, rientra nell’assegnazione della tabella C – Azione a)
“Riparto D.Lgs. n.65/2017- Scuola dell’infanzia e sezioni Primavera Annualità 2018” per un importo
complessivo assegnato di €.1.919,01;
CONSIDERATO che l’art. 9 della direttiva “Linee Guida e indicazioni attuative – Fondo 2018 e le somme
residuali Fondo 2017 – Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera” stabilisce le modalità di riparto adottate
per la quota di Fondo Nazionale (0-6 anni) per la parte attinente alle sezioni primavera e alla scuola
dell’infanzia e presentano già uno specifico utilizzo per ciascuna azione individuata;
RILEVATO che l’azione in cui rientra il comune di Alia è l’azione a)“Contributo per l’abbattimento del
contributo per la mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia pubblica statale;
RILEVATO, inoltre, che la somma afferente la voce a) dovrà essere utilizzata per l’A.S. 2019/2020 per le
specifiche finalità ovvero la riduzione del costo per le famiglie per la mensa scolastica attivata dal comune
presso le scuole dell’infanzia pubbliche statali;
DATO ATTO che con nota prot. n. 12520 del 09.09.2019 veniva trasmesso al Dipartimento della Famiglia
e delle politiche Sociali il Programma Attuativo di destinazione delle risorse assegnate, in favore delle
famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni frequentanti la scuola dell’infanzia pubblica a
sostegno delle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica a.s. 2019/2020;
CHE il rimborso sarà erogato avvalendosi della documentazione presente agli atti del preposto ufficio,
attestante la spesa sostenuta da ogni famiglia e di conseguenza l’effettiva fruizione del servizio di mensa
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scolastica;
RICHIAMATA la D.D. 765 del 31.12.2021 con la quale si dava atto che lo stanziamento di €. 1.919,01
veniva così impegnato: per €. 1.268,30 al cap. 640.2 “Scuola dell’Infanzia – sezione primavera – Fondo
Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione – D. Lgs. n. 65/2017” e per €. 650,71 al cap.
1434.0 “interventi finalizzati all’integrazione sociale dei nuclei in stato di bisogno” annualità 2021 del
bilancio di previsione 2021/2023 approvato con atto consiliare n. 63 del 30.12.2021;
CHE l’entità del contributo da erogare sarà proporzionale al valore ISEE e in caso di fondi insufficienti a
soddisfare tutte le istanze, sarà data priorità alle famiglie con ISEE più basso;
CHE nel rispetto delle superiori linee guida dal 01.07.2020 al 01.08.2020, veniva pubblicato all’Albo
Pretorio on line e sul Sito Istituzionale dell’Ente, Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di
richiesta del beneficio, giusta relata di pubblicazione n. 739/2020;
CHE le domande presentate finalizzate al rimborso di un contributo economico a sostegno delle spese
sostenute in favore delle famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni frequentanti la scuola
dell’infanzia pubblica a sostegno delle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica A.S. 2019-2020
risultano essere n. 18 di cui n. 3 istanze escluse per mancanza di requisiti;
CHE nel rispetto delle linee Guida e dell’Avviso Pubblico è stato predisposto, previa istruttoria delle istanze
pervenute, un elenco dei richiedenti, allegato “A” ordinato per fasce di ISEE crescente;
RITENUTO, di dover procedere, per le motivazioni sopra esposte alla liquidazione del contributo spettante
a ciascun richiedente il beneficio di cui trattasi, nella misura a fianco riportata nell’allegato “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RILEVATO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei
termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del
decreto legislativo n.33/2013, nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
sottosezione “atti di concessione”
RITENUTO  pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.528,47, con
bonifico bancario agli aventi diritto di cui all’allegato “A”, per €. 1.268,30 al cap. 640.2 “ Scuola dell’Infanzia
– sezioni primavera – Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione – D. Lgs. n.
65/2017” ad estinzione del imp. 1289 e per €.  260,17 al cap. 1434.0 “Interventi finalizzati all’integrazione
sociale dei nuclei in stato di bisogno” a decurtazione dell’imp. 1290 annualità 2021 del bilancio di
previsione 2021/2023 approvato con atto consiliare n. 63 del 30.12.2021;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano triennale per la prevenzione della corruzione
dell’illegalità, approvato con delibera di Giunta Comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente proposta di determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 della legge n. 142/1990,come
modificato dall’art. 6 della legge n. 127/1997, recepita dalla legge regionale n. 23/1998, l’espletamento
degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1”Affari
Generali” – settore 2 “Affari Finanziari e tributari” – settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determina sindacale n.297 del 09 maggio 2022, con la quale è stato conferito, l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria
Grazia Genuardi;
VISTA la determina dirigenziale n. 521 del 09.08.2022, con la quale sono stati nominati i responsabili dei
servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari Generali”;
DATO ATTO che il comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che alla data odierna il bilancio di previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
VISTO il decreto del 28 luglio 2022, del Ministero dell’Interno, con il quale è stato differito al 31 agosto
2022 il termine entro il cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.e ii. che disciplina la gestione dell’Ente locale
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nei casi di esercizio provvisorio e di gestione;
CONSIDERATO che in atto il comune si trova in gestione provvisoria per mancanza di bilancio di
previsione per l’anno in corso, per cui è consentita una gestione nei limiti degli stanziamenti di spesa
dell’ultimo bilancio di previsione approvato per l’esercizio in cui si riferisce la gestione provvisoria e che in
dette circostanze l’Ente può assumere, tra l’altro, obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, e che l’Ente può disporre pagamenti per obbligazioni già assunte,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 62
del 30.12.2021 esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 63 del
30.12.2021;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di formazione;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29
agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 

 
PROPONE

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art 3 della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di procedere, pertanto a liquidare la somma complessiva di €. 1.528,47 quale contributo concesso, in
favore delle famiglie dei bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni frequentanti la scuola dell’infanzia
pubblica a sostegno delle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica A.S. 2019-2020, per la
somma a fianco a ciascuno segnata, come specificato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. prelevare la somma di €. €. 1.528,47 così come di seguito elencato:
-per €. 1.268,30  al cap. 640.2 “Scuola dell’Infanzia – sezioni primavera – Fondo Nazionale per il sistema
integrato di educazione e istruzione – D. Lgs. n. 65/2017” ad estinzione del  imp. 1289;
-e per €.  260,17 al cap. 1434.0 “Interventi finalizzati all’integrazione sociale dei nuclei in stato di bisogno” a
decurtazione dell’imp. 1290 annualità 2021 del bilancio di previsione 2021/2023 approvato con atto
consiliare n. 63 del 30.12.2021;
4. che ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, l’allegato “A” del presente atto sarà pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale del comune di Alia, nel contenuto ammissibile ai sensi della normativa vigiente;
5. di dare atto:
o  che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013;
o  della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
o  che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del
procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono
conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di determinazione;
o  che il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente  Muscato Gina Anna, cat. B;
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o  che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di
legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n.33/2013, nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sottosezione “atti
di concessione”
o  che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino
del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni
da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^  straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

 
                                  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra; 
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
 

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si   intende   integralmente
riportata e trascritta.

                                                         
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig.ra G. Anna Muscato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di

regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 13-09-2022

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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