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  DETERMINAZIONE N. 5053  Del del 18.06.2020 

  

 

OGGETTO 

 DGR XI/2108 del 9.9.2020 e Decreto n. 2405 del 25.2.2020. Accertamento somme. 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 01 del 03.01.2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 
Settore Servizi alla Persona alla Dott.ssa Rosanna Collodi; 
 
Richiamate: 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva a termini di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi 
dell’art. 155 D.Lgs. n.267/00 e dell’art. 10 del D. Lgs.n. 118/2011). 

• la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019 esecutiva a termini di legge, con cui 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;  
 

Richiamate inoltre le successive variazioni di bilancio: 
- deliberazione n° 15 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
- deliberazione n° 19 di Giunta Comunale del 9.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stato disposto prelievo dal fondo di riserva per far fronte ad alcune impellenti necessità derivanti 
dal coronavirus; 
- deliberazione n° 25 di Giunta Comunale del 10.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata apportata una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 
175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
- deliberazione n° 26 di Giunta Comunale del 21.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è 
stata disposta variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, 
programma e titolo ai sensi dell'art. 175, c. 5quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
 
Dato atto che con: 
- deliberazione n° 9 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 
Comunale n° 15 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 
- deliberazione n° 10 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 
Comunale n° 19 del 9.03.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 
- deliberazione n° 11 del 29.05.2020 il Consiglio Comunale ha ratificato la deliberazione di Giunta 
Comunale n° 25 del 10.04.2020 con cui veniva apportata la variazione d’urgenza al bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art.175, comma 4, D.Lgs, 267/2000 s.m.i.; 
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Dato atto che, ai fini dell’assunzione del provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento 
coincide con il Responsabile del Settore; 
 
Premesso che con DGR XI/2108 del 9.9.2019 veniva disposta l’approvazione degli interventi e 
criteri di riparto del fondo nazionale relativo al Sistema integrato dei Servizi di educazione e 
istruzione dalla nascita sino a sei anni - annualità 2019, in attuazione del D.Lgs. n. 65/2017; 
 
Vista la L.R. 19 del 6.8.2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della 
Regione Lombardia”; 
 
Visto il Decreto n. 2405 del 25.2.2020 con il quale venivano determinate le previsioni finanziarie e 
l’elenco dei Comuni ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale per l’annualità 2019; 
 
Dato atto che all’Ente è stata erogata la somma di € 45.363,11, da ripartire secondo le modalità 
previste dalla DGR XI/2108 del 9.9.2019; 
 
Considerato che risultano ammissibili al finanziamento, entro il limite delle percentuali indicate, le 
spese di gestione; 
 
Richiamata altresì la Circolare di Regione Lombardia prot. n. E1.2020.0109869 del 10.4.2020 ad 
oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni per l’utilizzo e il riorientamento 
delle risorse del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei 
anni, annualità 2019 (D.G.R. n. 2108/2019)”; 
 
Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 del D.Lgs. 118/2011, 
il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate; 
 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1) Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito 
indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 
in cui le stesse vengono a scadenza:  
 
Eserc. 
Finanz. 

2020   

Cap./Art. 155 Descrizione Contributo dello Stato per finalità diverse 
SIOPE  CUP  PdC finanz.  
Debitore Regione Lombardia  
Causale Contributo Fondo 0-6 anni Comuni Lombardia – Annualità 2019 
Vincolo 
come. 

 Vincolo di 
cassa 

 

Acc. n.  Importo €  45.363,11 Scadenza  
 
3) 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 da parte del 
responsabile del settore;  
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4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  
                                    
5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  
6) di dare atto che, con successivo e separato provvedimento si provvederà alla ripartizione del 
contributo in ottemperanza alle disposizioni citate in premessa; 
  
6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Rosanna Collodi;  
  
7) Di trasmettere il presente provvedimento:  

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’albo 
pretorio on line;  
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa.  

 
Vignate, lì 18.06.2020       

Il Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 

F.to Dott.ssa Rosanna Collodi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, 
ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
………………………………………………………………………….………….………………………………...
........................……………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………. 
 
rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE    
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data, 18.6.2020 
Il Responsabile del Servizio finanziario 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
 

............................................................... 
 

ATTESTAZIONE  
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata  
 

Accertamento Data Importo Capitolo FPV Esercizio     

103 18.06.2020 € 45.363,11 155  2020 

 

Data, 18.06.2020 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

……………………………………………… 
 


