
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    840    DEL     29/10/2022 

ESONERI  DAL  PAGAMENTO  DELLA  RETTA  DI  FREQUENZA  DELLA 
SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL NIDO CONCESSI DALLA COMMISSIONE 
DI VALUTAZIONE DOMANDE CONTRIBUTI, MESI LUGLIO-AGOSTO 2022: 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA     

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Alessandrini Massimiliano 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE le  deliberazioni  n.  71 e 72 del  30/12/2021, dichiarate immediatamente 
eseguibili,  con  le  quali  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

RICHIAMATO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale”, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 76 del 17.12.2020 che, tra l'altro prevede la concessione di aiuti  
economici indiretti consistenti nell'esonero dal pagamento del corrispettivo di un servizio 
pubblico tra cui è da ricomprendere quello scolastico;

VISTE le domande di esonero dal pagamento della retta di frequenza presentate da alcuni 
genitori  di  bambini  frequentanti  la  Scuola  dell'Infanzia  ed  il  Nido  riferite  al  periodo 
luglio/agosto 2022;

VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 543 del 14/07/2022, ad oggetto: “Erogazione contributi economici in favore di cittadini in  
condizione di bisogno riferiti alla commissione assistenza mese di giugno 2022: approvazione verbale e  
assunzione impegni di spesa”;

n. 581 del 29/07/2022 ad oggetto: “Erogazione contributi economici in favore di cittadini in  
condizione di bisogno riferiti  alla commissione assistenza mese di luglio 2022: approvazione verbale  e  
assunzione impegni di spesa”;

attraverso le quali sono stati approvati i verbali della Commissione Assistenza, che 
comprendevano, tra gli altri, i nominativi dei minori aventi diritto all’esonero dal pagamento 
delle  rette  relative  alla  frequenza  della  Scuola  dell'Infanzia  e  Nido  per  il  periodo 
luglio/agosto 2022;

ATTESO che per l'ammissione agli esoneri sono stati scrupolosamente osservati i criteri e 
le modalità di erogazione previsti dal “Regolamento per la realizzazione di interventi in 
campo sociale” e dal “Regolamento del servizio di refezione”;

VISTO  l'ammontare  complessivo  di  spesa  per  il  periodo  luglio/agosto  2022,  pari  a 
complessivi € 347,13 tutti relativi agli esoneri concessi per la Scuola dell'Infanzia, come da 
nota  riepilogativa  predisposta  dal  servizio  Istruzione,  acquisita  al  protocollo  al  numero 
41076/2022 e depositata agli atti;

RITENUTO necessario impegnare il sopracitato importo di € 347,13 che trova copertura 
finanziaria sul Cap. 4930077 “contributi per iniziative socio assistenziali (fin. 5 per mille cap. entrata  
42000)” -  accertamento  n.  306/2022 - del  bilancio 2022,  piano dei  conti  U.1.04.02.02.000 
“Interventi assistenziali”;
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RITENUTO altresì  opportuno  procedere  al  contestuale  accertamento  dell'entrata  di  € 
347,13 in favore della Pubblica Istruzione sul Cap. 340.000 “Rette di frequenza Sc. Infanzia”, 
del bilancio 2022 - codice siope E.3.01.02.01.999 “Proventi da servizi n.a.c.”;

DATO ATTO che si  procederà  con successivi  atti  alla  regolarizzazione contabile  degli 
esoneri concessi ai minori frequentanti le scuole già citate;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di  stabilire  che  la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di dare atto che la spesa relativa agli esoneri  concessi  nel  periodo  luglio/agosto 
2022 risulta di  € 347,13  per la Scuola dell'Infanzia, come da tabella riepilogativa 
prodotta  dal  Servizio  Pubblica  Istruzione,  acquisita  al  protocollo  al  numero 
41076/2022 e conservata agli atti;

3) di  impegnare il sopracitato importo di  € 347,13 sul Cap. 4930077 “contributi per  
iniziative  socio  assistenziali  (fin.  5  per  mille  cap.  entrata  42000)” -  accertamento  n.  
306/2022 -  del  bilancio  2022,  piano  dei  conti  U.1.04.02.02.000  “Interventi  
assistenziali”;

4) di procedere al contestuale accertamento dell'entrata di € 347,13 in favore della 
Pubblica Istruzione sul Cap. 340.000 “Rette di frequenza Sc. Infanzia”, del  bilancio 
2022 - codice siope E.3.01.02.01.999 “Proventi da servizi n.a.c.”;

5) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria, previa presentazione di apposita nota vistata dal 
Dirigente  del  Settore  3,  alla  regolarizzazione  contabile  degli  esoneri  concessi  ai  
minori frequentanti le scuole già citate;

6) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi  
degli  artt.  26 e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013,  dando atto che il  trattamento  delle  
informazioni  sui  dati  personali  è  effettuato  secondo  il  principio  di  tutela  e 
riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del "Codice in materia di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n.  196/2003  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr. 
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

7) di  individuare  nella  persona  del  dirigente  del  Settore  3  dott.  Massimiliano 
Alessandrini  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
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presente determinazione.  

    

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  29/10/2022 
Firmato

Alessandrini Massimiliano / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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