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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, a seguito delle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
emanate dal Consiglio dei Ministri allo scopo di contrastarne la diffusione, tra le quali la sospensione dei servizi
educativi per la prima infanzia su tutto il territorio nazionale, si è proceduto all'interruzione del servizio di asilo nido
comunale, a decorrere dal 5 marzo 2020;
DATO ATTO che tale servizio è attualmente affidato in appalto all'operatore economico Parsifal – Consorzio di
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Viale Giuseppe Mazzini 51, 03100
Frosinone, a cui è stato aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 63 del 31gennaio 2019
RICHIAMATI
- il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - cosiddetto
“Cura Italia” - ed, in particolare, l'articolo 48, la cui ratio è ravvisabile, oltre che nella protezione della salute pubblica,
nel sostegno al sistema produttivo e nella salvaguardia della forza lavoro;
- la circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus, con cui il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcune indicazioni di coordinamento alle Regioni nella gestione dei rispettivi
Sistemi dei Servizi Sociali Regionali, anche in relazione alla continuità dei servizi sociali, in virtù del ruolo
fondamentale che rivestono anche e soprattutto in un contesto emergenziale, pur se con opportune modalità operative ed
assicurando la tutela sanitaria degli operatori e degli stessi beneficiari;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 7 aprile 2020 con cui è stato approvato lo schema di protocollo
d'Intesa tra Regione Lazio, Anci-Lazio, Forum Terzo Settore Lazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Agci
Lazio, Cnca, Cgil, Fp Cgil Roma Lazio, Spi Cgil Roma Lazio, Usr Cisl Lazio, Cisl Fp Lazio, Fnp Cisl Lazio, Uil Roma
Lazio, Uil Fpl Lazio, Uilp Lazio su servizi educativi, sociali e socio-sanitari con lo scopo di facilitare la collaborazione
tra enti locali e soggetti gestori dei servizi per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 48 del d.l. n.18/2020,
recepita dall'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 14.04.2020;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, l'art. 109 che
sostituisce il sopraccitato art. 48 del D.L. n. 18/2020, rendendo più chiara la portata del disposto normativo;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa sopraccitata,
 sin dalla sospensione delle attività educative, il servizio di asilo nido comunale è stato oggetto di rimodulazione
sulla base di un continuo percorso di co-progettazione con l'affidatario del servizio, in modo da garantire una
riorganizzazione del servizio con modalità alternative e da remoto;
 tale percorso è stato avviato in accordo tra le parti sulla base delle priorità individuate dall'Amministrazione
comunale, svolto sulla base di un continuo ed esaustivo confronto con il soggetto gestore ed, infine, strutturato
nella nota prot. n. 13794/7/2 del 15 aprile 2020
 sulla base della documentazione definitiva trasmessa dal Consorzio Parsifal, prot. n. 14783/7/2 del 23.04.2020,
tale co-progettazione è stata approvata con determinazione n. 469 del 30 giugno 2020 e costantemente
monitorata in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e delle conseguenti e continue
misure adottate a livello governativo e regionale anche nelle successive fasi dell'emergenza, con l’adozione di
tutte le misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute di operatori ed utenti;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 19 maggio 2020 con cui è stato approvato il Piano per
l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie, predisposto per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID19 ai sensi
delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, adottate con il DPCM 17 Maggio 2020 e rivolte a bambini d’età superiore ai 3
anni per garantire loro l’esercizio del diritto alla socialità ed al gioco;

Determinazione n. 858 del 21/09/2020 - SERVIZI SOCIALI -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 8

COPIA

RICHIAMATE le successive
- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, contenute nell’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 giugno 2020, riferite ad attività ludico-ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione
all’aperto per bambini ed adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree
verdi;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle Linee guida inerenti la riapertura delle
attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 ed,
in particolar modo, la scheda tecnica relativa ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
EVIDENZIATA la necessità di garantire anche ai bambini della fascia 0-3 anni opportunità di socialità, aggregazione e
gioco, interrotte bruscamente dal lockdown obbligato, da svolgersi fuori da un contesto esclusivamente domestico e
familiare, in una dimensione comunque educativa finalizzata allo sviluppo armonico dei bambini attraverso un contesto
di scambio e di relazioni;
PRESO ATTO anche delle problematiche inerenti la conciliazione delle dimensioni di cura dei figli e di lavoro da parte
dei genitori, chiamati a riprendere le proprie attività lavorative con maggiore impegno ed intensità nella fase 2
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 02 luglio 2020 con cui è stato conseguentemente ampliato
l’ambito di intervento del suddetto Piano per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie - di cui alla deliberazione di giunta
comunale n. 57/2020 sopraccitata – includendo la fascia di età 0-3 anni e disponendo la realizzazione di uno spazio
ludico estivo in alternativa al consueto servizio educativo per l’infanzia comunale da attuare secondo modalità
alternative di gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco;
RISCONTRATO che la suddetta deliberazione n. 76/2020 ha stabilito di rivolgere tale intervento agli utenti già inseriti
e frequentanti l’Asilo nido comunale “L’Isola che c’è” nell’anno educativo 2019/2020 per la sola fascia antimeridiana
(8.30 – 12.30), definendo delle rette calmierate per la partecipazione allo spazio ludico per un importo pari ad € 40,00 a
settimana al fine di sostenere i nuclei familiari sia da un punto di vista educativo che economico;
CONSIDERATO il percorso di co-progettazione ulteriormente approfondito con il Consorzio Parsifal alla luce delle
nuove misure adottate a livello nazionale e regionale, confluito nella proposta definitiva trasmessa dal Consorzio stesso
con prot. n. 23021 del 29.06.2020 per la ripresa delle attività in presenza e l’apertura part-time del servizio (dal lunedì al
venerdì 8.30 – 12.30), secondo modalità alternative di gestione in sicurezza e privilegiando i principi dell’outdoor
education;

CONSIDERATO, inoltre, che anche questo passaggio è stato costantemente monitorato in relazione dell’evoluzione del
contagio e che ha assunto una valenza fondamentale per affrontare l’avvio di un nuovo anno educativo con maggiore
competenza organizzativa ed educativa nel gestire il servizio con il permanere delle misure di contenimento, attraverso
un processo graduale;
RITENUTO, pertanto, di considerare definitivamente approvata la suddetta co-progettazione ai sensi dell’art. 48 del
D.L. n. 18/2020, modificato dall’art. 109 del D.L. n. 34/2020, in accordo tra le parti e con una corresponsione di entità
pari all’importo già previsto al netto delle minori entrate per il Comune di Grottaferrata e delle rette incassate dal
Consorzio Parsifal per la frequenza dello spazio ludico, così come definite dalla sopraccitata deliberazione n. 76/2020,
previa verifica dell’effettivo svolgimento secondo le procedure accordate, DANDO ATTO che la documentazione
relativa alla co-progettazione stessa, debitamente firmata dal soggetto gestore e sottoscritta per accettazione dal
Responsabile del Servizio, costituisce integrazione efficace del contratto in essere;
Determinazione n. 858 del 21/09/2020 - SERVIZI SOCIALI -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 3 di 8

COPIA

VISTI, inoltre,
 il Decreto del Ministero dell'Istruzione registro decreti R. 000080 del 03.08.2020 Adozione del “Documento di
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell'infanzia”, rivolto a tutto il territorio nazionale con la finalità di garantire non solo la ripresa ma anche lo
svolgimento in sicurezza dei servizi educativi in presenza per il nuovo anno educativo 2020/2021;
 le Linee Guida per i servizi educativi per l'infanzia (0 – 36 mesi), approvate con ordinanza del Presidente della
Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività
economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica;
DATO ATTO che sia il documento di indirizzo ministeriale che le linee guida regionali hanno l’obiettivo di permettere
ai vari Servizi la ripresa delle attività educative in presenza ed una organizzare degli ambienti al fine di ridurre al minimo
il rischio di contagio, ad integrazione delle raccomandazioni di distanziamento sociale ed igienico-comportamentali
finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-Cov-2 in tutti i contesti di vita sociale, prevedendo tra l'altro la
sottoscrizione di un accordo tra il gestore del Servizio, il personale educativo ed i genitori, in stretta collaborazione con il
RSPP;
CONSIDERATA la proposta presentata dal Consorzio Parsifal, articolata a seguito di un ulteriore lavoro di coprogettazione con l’Ente, sulle possibili rimodulazioni del servizio alla luce della sopravvenuta normativa per la
riattivazione delle attività educative in presenza, trasmessa con prot. n. 31496 del 21 agosto 2020;
TENUTO CONTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 4 settembre 2020, con la quale è stato
approvato il piano di rientro all’Asilo nido comunale “L’Isola che c’è”, finalizzato alla riapertura del servizio educativo
in presenza ed in un ampliato quadro normativo di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19,
in considerazione delle possibili soluzioni previste dalla co-progettazione svolta in accordo tra le parti, optando per
l’applicazione dell’ipotesi rubricata A1 (56 bambini di cui 21 part-time)
DATO ATTO che il suddetto piano di rientro è stato articolato in considerazione di quanto stabilito in materia di
sanificazione dei locali, accesso ai servizi, organizzazione del servizio anche in merito al rapporto educatori/bambini,
prevenzione ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale, nonché relativamente alla dichiarazione di responsabilità
da parte dei genitori sia del percorso di co-progettazione svolto con il Consorzio Parsifal, attuale aggiudicatario del
servizio, e strutturato in ottemperanza alle normative sopraccitate in modo da ottenere il massimo rendimento dalla
struttura e dall’organizzazione;
RITENUTO di recepire quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2020, sopraccitata, in merito
alla riorganizzazione dell’intero servizio comprensiva di una nuova distribuzione degli spazi, come di seguito descritto:
SPAZI:
 articolazione in quattro sezioni separate, ciascuno con propri percorsi di entrata/uscita/triage e spazi adeguati ai
diversi momenti di vita che caratterizzano la giornata al nido (gioco, sonno, pranzo, igiene e cura della
persona…);
 ogni sezione composta di due piccoli gruppi, ciascuno composto di sette bambini con la condivisione dei servizi
igienici per i quali sarà assicurata una continua opera di pulizia e sanificazione;
 riconversione degli spazi per permettere di ricavare uno specifico spazio per ospitare bambini o lavoratori con
eventuale sintomatologia sospetta ed attivare le procedure di sorveglianza attiva;
RICETTIVITÀ: massimo 56 utenti anziché i 59 bambini previsti nell’autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi
della normativa regionale vigente in materia, articolati in 14 piccoli, 21 medi e 21 grandi;
ORARI DI APERTURA: diversificazione degli orari di apertura per consentire l’utilizzo in sicurezza degli spazi, con
relativa riduzione dell’importo della retta mensile dovuta per la frequenza pari al 30% dell’importo assegnato
considerando il valore ISEE del nucleo familiare del bambino:
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part time per 3 gruppi per un totale di 21 bambini: 7 ore giornaliere dal lunedì al venerdì (8.00-15.00 /
09.00-16.00)
 full time per i rimanenti 5 gruppi per un totale di 35 bambini: dal lunedì al venerdì (ingresso dalle 7.30 alle 9.00
– chiusura alle 18.00);
DATA RIAPERTURA prevista per il 14 settembre 2020, tenuto conto degli interventi in atto necessari per la
riorganizzazione del sevizio e degli spazi, sia di carattere logistico che di edilizia leggera, nonché delle richieste di
chiarimenti circa l’applicazione delle Linee guida regionali avviate con la Regione Lazio;
DATO ATTO che la suddetta Deliberazione di Giunta n. 108/2020 ha inoltre stabilito:
 di individuare i tre gruppi (21 bambini) con frequenza ad orario part time su base volontaria, attraverso una
ricognizione delle esigenze delle famiglie;
 di ricorrere alla redazione di una graduatoria qualora non si fosse raggiunto su base volontaria il numero di 21
bambini con frequenza part time a causa di una maggiore richiesta di frequenza full time (IPOTESI A) o
nell’eventualità che le adesioni al part time superassero la disponibilità di 21 posti e che, pertanto, la richiesta di
orario part time fosse superiore alla disponibilità di posti (IPOTESI B), sulla base dei seguenti requisiti e relativi
punteggi:
IPOTESI A per individuare i genitori che hanno maggiore esigenze di avere un tempo al nido full time:
 Entrambi i genitori lavoratori full time (non in smart working): 10 punti
 Un genitore full time ed un genitore part time (non in smart working): 5 punti
 Distanza dalla sede di lavoro uguale o superiore a 20 chilometri: 3 punti per ciascun genitore
 Distanza dalla sede di lavoro inferiore a 20 chilometri: 1,5 punti per ciascun genitore
A parità di punteggio, si procederà a sorteggio;
IPOTESI B
considerato che la frequenza part time prevede una riduzione della retta, verrà data precedenza ai nuclei familiari con
il valore ISEE più basso e, pertanto, la graduatoria verrà formulata in ordine crescente di ISEE;
DATO ATTO
 di essersi attivati per individuare i tre gruppi (21 bambini) per la frequenza con orario part time su base volontaria,
effettuando una ricognizione presso le famiglie e acquisendo formale accettazione;
 di aver completato unicamente il gruppo con frequenza part –time (7 bambini) previsto per la sezione “Piccoli”;
 di aver, pertanto, redatto la graduatoria per la sezione “Medi” e “Grandi”, sulla base dei suddetti requisiti e relativi
punteggi, non avendo raggiunto su base volontaria il numero previsto a causa di una maggiore richiesta per la
frequenza full time;
RISCONTRATO che per tale riorganizzazione si rende necessario aumentare di quattro unità il personale ausiliario con
un corrispondente aumento dei costi di gestione quantizzati in € 27.437,20 (Iva esclusa) per complessivi € 28.809,06
(IVA compresa), riferiti ad un totale di 16 settimane di servizio, come da proposta presentata dall’Ente Gestore prot. n.
31496/2020, sopraccitata;
RITENUTO di poter ridurre della somma di € 28.809,06 l’impegno n. 24/2020 previsto per l’affidamento del servizio di
Asilo nido comunale per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2020, sul capitolo 5512 – 1.03.02.15.010 – del programma
1 della missione 12 del bilancio pluriennale 2018/2020 – annualità 2020, a fronte del risparmio legato alla coprogettazione COVID-19 dei servizi educativi approvata ai sensi dell’art. 48 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii con
determinazione n. 469/2020, restando inteso che la somma da disimpegnare dovrà essere riportata nella disponibilità
dello stanziamento iniziale in quanto necessaria alla copertura finanziaria per l’integrazione del personale ausiliario
necessario per la riapertura dei servizi educativi comunale per la prima infanzia;
RITENUTO, infine, di procedere all’impegno di spesa di importo complessivo pari ad € 28.809,06 (Iva compresa) sul
capitolo 5512/U – 1.03.02.15.010 – del programma 1 della missione 12 per garantire la copertura finanziaria necessaria
per l’integrazione del personale ausiliario previsto per la riapertura dei servizi educativi comunale per la prima infanzia –
anno educativo 2020/2021 come da Piano di rientro COVID-19, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
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108/2020;

VISTO il decreto sindacale n. 50 del 30 dicembre 2019 di incarico di responsabile del Servizio IV del Settore II
alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012;
VISTO il Regolamento dell’Asilo nido comunale “L’Isola che c’è”, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 02.04.2009;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 6 marzo 2020 con oggetto “Servizi pubblici a domanda
individuale – Determinazione tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione anno
2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare- l’art.
107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09/06/2011;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa,
DI CONSIDERARE approvata - ai sensi dell’art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, modificato dall’art. 109 del D.L.
n. 34 del 19 maggio 2020 - la co-progettazione per la rimodulazione del proprio servizio educativo in osservanza delle
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza COVID-19, contenute nell’allegato 8 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, riferite ad attività ludicoricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all’aperto per bambini ed adolescenti di età
0-17 anni, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00047 del 13 giugno 2020;
DI RECEPIRE quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 4 settembre 2020, con la quale è
stato approvato il piano di rientro all’Asilo nido comunale “L’Isola che c’è”, sulla base di quanto disposto sia dal
Decreto del Ministero dell'Istruzione R. 000080 del 03.08.2020 Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, rivolto a tutto il territorio
nazionale con la finalità di garantire non solo la ripresa ma anche lo svolgimento in sicurezza dei servizi educativi in
presenza per il nuovo anno educativo 2020/2021, sia dalle Linee Guida per i servizi educativi per l'infanzia (0 – 36
mesi), approvate con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020;
DI CONSIDERARE approvata la proposta presentata dal Consorzio Parsifal ed, in particolare, l’ipotesi rubricata A1
(56 bambini di cui 21 part time), trasmessa con prot. n. 31496 del 21 agosto 2020 ed articolata a seguito di un ulteriore
ed esaustivo lavoro di co-progettazione con l’Ente sulle possibili rimodulazioni del servizio alla luce della sopravvenuta
normativa per la riattivazione delle attività educative in presenza;
DI DARE ATTO
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di essersi attivati per individuare i tre gruppi (21 bambini) per la frequenza con orario part time su base volontaria,
effettuando una ricognizione presso le famiglie e acquisendo formale accettazione;
di aver completato unicamente il gruppo con frequenza part time (7 bambini) previsto per la sezione “Piccoli”;
di aver, pertanto, redatto la graduatoria per la sezione “Medi” e “Grandi”, sulla base dei suddetti requisiti e relativi
punteggi, non avendo raggiunto su base volontaria il numero previsto a causa di una maggiore richiesta per la
frequenza full time;

DI RIDURRE della somma di € 28.809,06 l’impegno n. 24/2020 previsto per l’affidamento del servizio di Asilo nido
comunale per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2020, reso definitivo con determinazione n. 175 del 28 marzo 2019,
sul capitolo 5512 – 1.03.02.15.010 – del programma 1 della missione 12 del bilancio pluriennale 2018/2020 – annualità
2020, a fronte del risparmio legato alla co-progettazione COVID19 dei servizi educativi approvata ai sensi dell’art. 48
del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii con determinazione n. 469/2020, restando inteso che la somma da disimpegnare dovrà
essere riportata nella disponibilità dello stanziamento iniziale in quanto necessaria alla copertura finanziaria per
l’integrazione del personale ausiliario necessario per la riapertura dei servizi educativi comunale per la prima infanzia;
DI IMPEGNARE la somma di € 28.809,06 (IVA inclusa) - secondo il principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 – sul capitolo 5512/U – 1.03.02.15.010 del programma 01 della missione 12 quale
copertura finanziaria necessaria per l’integrazione del personale ausiliario previsto per la riapertura dei servizi educativi
comunale per la prima infanzia – anno educativo 2020/2021 come da Piano di rientro COVID-19, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2020;
DI IMPUTARE la somma di € 28.809,06 (IVA inclusa), in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, sull’esercizio
finanziario 2020;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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COPIA

VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 18/09/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Impegno per Riapertura in presenza delle attività 0-3 anni denominate " Spazio Ludico Estivo" e
riapertura Asilo Nido Comunale anno educativo 2020/2021
Titolo
1.03.02.15.010
N. Provvisorio

Missione
12.01
N. Definitivo

Capitolo

254

2082

5512
Importo
28.809,06

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 21/09/2020 al 06/10/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1421
Data, 21/09/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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