DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 139 del 23 dicembre 2016
##numero_data##
Oggetto: LR 9/03 – DGR n. 1579/2016 – Contributi a favore dei nidi d’infanzia e dei centri
per l’infanzia con pasto e sonno - Annualità 2015.

DECRETA
 Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1.033.179,60 a favore degli Enti
Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - così come riportato nell’allegato A) al presente
decreto – per il funzionamento dei nidi d’infanzia e dei centri per l’infanzia con pasto e
sonno gestiti dai Comuni dell’Ambito, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n. 1579/2016;
 Di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento,
pari ad € 1.033.179,60 fa carico sul bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016, sui
seguenti capitoli, mediante impegno di spesa da assumersi:
- € 896.283,31 sul capitolo 2120110003
- € 136.896,29 sul capitolo 2120110007
correlati al capitolo di entrata 1201010072, accertamento n. 2397/2016;
 Di dare atto che le CTE delle operazione contabili di cui al presente atto sono le seguenti:
-

Capitolo 2120110003 - CTE 1201 2310102003 104 8 105031535 000000000000000 3 3 000
Capitolo 2120110007 - CTE 1201 2310399001 104 8 106021624 000000000000000 3 3 000

 Di dare atto che il debito di cui al presente provvedimento è liquido ed esigibile ai sensi
della vigente normativa;
 Di stabilire che il debito di cui al presente provvedimento rientra tra le spese relative a
obbligazioni giuridiche perfezionate in scadenza, ai sensi dell’Allegato A), punto 4) della
DGR n. 1523/2016;
 Di disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, la pubblicazione dell’elenco
dei soggetti beneficiari.
I contributi erogati con il presente atto non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.
28, comma 2, DPR 600/1973.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
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Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il Dirigente
(Dott. Paolo Mannucci)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Attestazione della copertura finanziaria (file Nidi_Contributi2015_FNPS_AttestazioneFinanziaria)
Allegato A) (file Nidi_Contributi2015_FNPS_Allegato_A.pdf)
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