
 
 
 

       COMUNE DI CANEGRATE 
                    CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

 
Sede: Via Manzoni, 1 – Tel. (0331) 463811 – Telefax (0331) 401535 – Cod.fisc. e part.IVA 0083550015 

        AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE N.    78  /SOCIA    DEL  1.08.2019 

Acc. 206 
Imp. 630          Imp. 629 
 
OGGETTO:  REDDITO DI AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MISURA “NIDI 

GRATIS 2018 – 2019”. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER 

CONVENZIONE CON  IL MICRONIDO ”LA CASA DELLE MERAVIGLIE” PERIODO  

GENNAIO/LUGLIO 2019 

 
 
Il sottoscritto GIAN PIERO COLOMBO, Responsabile Area  Cultura e Politiche Sociali con Decreto Sindacale n. 13  del 
30.05.2019; 
 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021, approvato dal Consiglio Comunale  in data 04/03/2019 
deliberazione n. 11;  
 
Visto il PEG 2019/2021 assegnato con GC n. 45 del 20.03.2019; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;              
 
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Ai sensi del Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune; 

 
P R E M E S S O  

  
Che con atto n. 134  dell’11.07.2018   la Giunta Comunale ha deliberato di stipulare una Convenzione con il 
Micronido ”La Casa delle Meraviglie” ai sensi della DGR XI/4 del 4 aprile 2018 “Ampliamento della Misura Nidi 
Gratis 2018/2019”  
 
Che con atto n. 135 dell’11.07.2018 la Giunta Comunale deliberava l’adesione del Comune di Canegrate alla 
misura Nidi Gratis 2018-2019 emanata dalla Regione Lombardia nell’ambito degli interventi denominati 
Reddito di Autonomia sia per i tre posti riferiti alla Convenzione di cui al punto precedente, che per le 
famiglie dei frequentanti l’Asilo Nido 1…2…3…Stella; 

 
Che, con riferimento al periodo gennaio /luglio 2019, si rende necessario provvedere a: 
- accertare l’importo erogato dalla Regione Lombardia per le rette riguardanti i tre posti relativi in 

convenzione con il Micronido ”La Casa delle Meraviglie” 
- impegnare l’importo che verrà trasferito al Micro Nido “La Casa delle Meraviglie” per il pagamento delle 

rette dei tre posti convenzionati suddivisa in: 
• trasferimento della Regione Lombardia per il pagamento delle rette di frequenza per i tre posti in 

Convenzione; 
• quota a carico del Comune quale integrazione tra la retta massima applicata dal Micronido e la retta 

attribuita alle famiglie in base alle fasce ISEE; 
 

Considerato di accertare  l'importo di €  9.569,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 9.569,00 alla titolo n. 2 tipologia n. 1 classificazione completa E. 2.01.01.02.001  
codice di bilancio riferimento procedura  n. 25001; 

• dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per €  
9.569,00. 
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Considerato di impegnare  l'importo di €  9.569,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e 
pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 9.569,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.04.03.99.999  codice di bilancio riferimento procedura  n. 522100; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per €  
9.569,00. 

 
Considerato di impegnare  l'importo di €  931,00 nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 931,00  alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.03.02.15.006  codice di bilancio riferimento procedura  n. 510000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per €  
931,00. 

D E T E R M I N A 

 
1) Di accertare  l'importo di €  9.569,00 relativo alla misura Nidi Gratis proveniente da Regione 

Lombardia nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 
• esercizio 2019 per € 9.569,00 alla titolo n. 2 tipologia n. 1 classificazione completa E. 2.01.01.02.001  

codice di bilancio riferimento procedura  n. 25001; 
• dando atto che la previsione dell’accertamento di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per €  

9.569,00. 
 
2) Di impegnare  l'importo di €  9.569,00 quale trasferimento della Regione Lombardia per il 

pagamento delle rette di frequenza per i tre posti in Convenzione da liquidare al Micronido “La Casa 
delle Meraviglie” nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come 
segue: 

• esercizio 2019 per € 9.569,00 alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.04.03.99.999  codice di bilancio riferimento procedura  n. 522100; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per €  
9.569,00. 

 

3) Di impegnare  l'importo di €  931,00 quale integrazione tra la retta attribuita alle famiglie  in base 
alle fasce ISEE e la retta massima applicata dal Micronido, da liquidare al Micronido “La Casa delle 
Meraviglie”nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 931,00  alla missione n. 12 programma n. 01 classificazione completa 
U.1.03.02.15.006  codice di bilancio riferimento procedura  n. 510000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2018 per €  
931,00. 

 
4) Di provvedere al pagamento delle rette di frequenza al Micronido “La Casa delle Meraviglie” per i tre 

posti in convenzione a prestazioni avvenute e regolarmente certificate fatti salvi gli impegni 
preventivi assunti al ricevimento degli importi rendicontati alla Regione Lombardia. 

 
 

  IL RESPONSABILE 
                                Area Cultura e Politiche Sociali 
                                                          Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000 

                              IL RESPONSABILE 
                                Area Cultura e Politiche Sociali 
                                                         Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
Si attesta la  regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli  153  comma  5 e 147 bis  
comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
                               IL RESPONSABILE AREA 
                                        Finanziaria Personale Demografici 
                                              Patrizia Casero 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line di 
questo Comune il giorno   2.08.2019   e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi. 
 Lì,  2.08.2019     

IL SEGRETARIO GENERALE 
                  Dr.ssa Teresa La Scala 

 


