
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3914 DEL 13/11/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
MERCATI 
 
SERVIZIO ASILI NIDO 
 
 
 
 
 

OGGETTO: PIANO DI RIPARTO DEL FONDO CENTRI ESTIVI 2020. INTERVENTO DI 

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE VILLA 

PEPPINA FINALIZZATO AD OSPITARE I BAMBINI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
13/11/2020 al 28/11/2020. 
 



Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 

 

Servizio Asili Nido 

 

 

OGGETTO: PIANO DI RIPARTO DEL FONDO CENTRI ESTIVI 2020. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE 

AREA ESTERNA DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE VILLA PEPPINA FINALIZZATO AD OSPITARE I 

BAMBINI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE  

 

 
Proposta n. 4393 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano 

Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di 

Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della 

Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 

Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto 

di indirizzo”;  

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 

2022. Approvazione”;  

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 

COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO 

EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) 

DEL TESTO UNICO EELL.”;  

- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE" 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto 

della Gestione 2019. Approvazione”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE RISULTANTE 

DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  
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RILEVATO che l’art.105 comma 1 lett.c) del DL 34/2020 ha previsto l’erogazione del 

finanziamento pubblico a favore dei Comuni “Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a 

valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di 

risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e 

privati, volte a realizzare interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e 

spazi dedicati a ospitare i bambini per le attività estive. 

Considerato che in base al piano di riparto sono pervenuti € 138.609,78, accertati e impegnati 

mediante prenotazione di impegno con determina dirig. n. 3281/2020, imp. 1976/0; 

ACCLARATO che detti fondi possono tra l’altro essere destinati per la realizzazione di interventi di 

costruzione, ristrutturazione, riorganizzazione di strutture e spazi dedicati ad attività estive; 

CONSIDERATO che l’utilizzo dei fondi in oggetto è stato precisato solo recentemente dal 

Ministero e comunque successivamente alla variazione di Bilancio di cui alla delibera CC 39 del 

22/7/2020, e che deve essere presentata rendicontazione entro e non oltre il 14 novembre 2020 pena 

la restituzione dei fondi assegnati; 

RITENUTO opportuno realizzare un intervento di sistemazione area esterna del nido d’infanzia 

comunale Villa Peppina, finalizzato a ospitare i bambini per le attività estive in completa sicurezza 

anche in relazione alle vigenti indicazioni normative che agevolano e incoraggiano l’attività 

educativa outdoor; 

Visto il preventivo agli atti con prot. n. 86164 del 13.11.2020 della soc. coop. Onlus Il Solco con 

sede legale in via Armea 139 – 18038 Sanremo (IM) per una spesa di € 5.700,00 iva esclusa per un 

totale complessivo di € 6.954,00; 

Ritenuto di provvedere a sub-impegnare, dall’impegno 2020/1976/0 prenotato ai sensi dell’art. 183 

co.3 del TUEL nel Capitolo 80888 “CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI FONDO POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA 2020 DECRETO RILANCIO 34/2020” la somma di € 6.954,00 esercizio finanziario 

2020; 

Richiamata la determina dirigenziale n.3281 del 6/10/2020 all’oggetto “Accertamento e impegno 

fondi centri estivi 2020 – cap. E 70888 / S 80888”, con la quale sono stati accertati i fondi in 

argomento per € 138.609,78 e impegnati ai sensi dell’art.183 co.3 mediante prenotazione di 

impegno 1976/0; 

Dato atto che trattasi di spese obbligatorie essendo fondi a destinazione vincolata ai sensi della 

delibera di G.C. 73 /2020;  

DATO ATTO che: 

- il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b) c) e d) della legge n. 

241/90 e successive modificazioni è il Funzionario amm.vo P.O. Servizio Scuola Servizi Educativi 

Prima Infanzia, D.ssa Marina Morandi la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica, la 

correttezza della stessa; 

- è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs n. 

267/2000 e s.m.i. e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è il sottoscritto Dirigente 

Settore Servizi alla Persona e Promozione del benessere - attività produttive e mercati dott. 

Massimo Mangiarotti; 

- si procederà alla pubblicazione, laddove necessario, sul sito Internet delle informazioni previste 

dal decreto legislativo n. 33/2013; 
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DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2009 convertito in 

Legge 102/2009 e sue modifiche ed integrazioni che il programma dei pagamenti conseguenti al 

presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

VISTO il decreto del Sindaco del 01.10.2019 modificato dal decreto del sindaco del 01.06.2020, di 

attribuzione delle funzioni e responsabilità al sottoscritto Dirigente; 

Visti: 

• gli artt. 107, 183 e 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e, s.m.; 

• gli artt. 84 e 85 dello Statuto comunale; 

• l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di realizzare un intervento di sistemazione area esterna del nido d’infanzia comunale Villa 

Peppina, finalizzato a ospitare i bambini per le attività estive in completa sicurezza anche in 

relazione alle vigenti indicazioni normative che agevolano e incoraggiano l’attività educativa 

outdoor; 

2. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016, l’intervento di sistemazione area esterna del nido d’infanzia comunale Villa 

Peppina alla soc. coop. Onlus Il Solco con sede legale in via Armea 139 – 18038 Sanremo (IM) 

approvando il preventivo agli atti con prot. 86164 del 13.11.2020 per una spesa complessiva di € 

6.954,00; 

3. dato atto che è stato acquisito il CIG: ZF82F38E25; 

4. di sub-impegnare all’imp.2020/1976 prenotato ai sensi dell’art.183 co.3 del TUEL la 

somma di € 13.847,00 Capitolo 80888 “CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI FONDO POLITICHE PER 

LA FAMIGLIA 2020 DECRETO RILANCIO 34/2020” (CAPITOLO ENTRATA 70888) – Titolo 

2 – Missione 5– Programma 1 – Macroaggregato 103 - esercizio finanziario 2020 come da attestato 

di copertura finanziaria allegato; 

5. di dare atto che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso PARERE 

FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis, c.1 del 

D. lgs 267/2000; 

6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

d.lgs.267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento sugli Uffici e servizi Comunali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. Massimo Mangiarotti 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.3914 del 13/11/2020

13/11/2020Data: Importo: 13.847,00

Oggetto: PIANO DI RIPARTO DEL FONDO CENTRI ESTIVI 2020. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DEL NIDO
D’INFANZIA COMUNALE VILLA PEPPINA FINALIZZATO AD OSPITARE I BAMBINI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE

Bilancio
Anno: 2020

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         5 - Interventi per le famiglie
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 138.609,78

112.260,44

13.847,00

Disponibilità residua: 12.502,34

Capitolo: 80888

Oggetto: CENTRI ESTIVI 3-14 ANNI 2020 FONDO POLITICHE PER LA
FAMIGLIA DECRETO RILANCIO 34 2020 (S 70888)

Progetto:

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 1976/10Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1976/10:

Resp. spesa:

IL SOLCO SOC.COOP.SOCIALE ONLUSBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Impegno: 2020 1976/0 Data: 06/10/2020 Importo: 138.609,78

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 13/11/2020

ZF82F38E25C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


