DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
n. 117 del 21 settembre 2017
##numero_data##
Oggetto: LR 9/03 – DGR n. 314/2016 - saldo Intesa n. 56/CU2015 – Contributi a favore dei
nidi d’infanzia e dei centri per l’infanzia con pasto e sonno - Annualità di
gestione 2015. Impegno e liquidazione a favore dei Comuni e delle Unioni dei
Comuni.

DECRETA
 Di concedere il contributo spettante ai sensi della L.R. 9/2003 a favore dei Comuni e delle
Unioni dei Comuni per il funzionamento dei nidi d’infanzia e dei centri per l’infanzia con
pasto e sonno – annualità di gestione 2015 -, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.
314/2016 e quale saldo del fondo relativo al "Piano per lo sviluppo dei servizi socio
educativi per la prima infanzia” di cui all’Intesa sancita dalla Conferenza Unificata del 7
maggio 2015.
 Di impegnare e liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 772.350,00 - così come
riportato nell’allegato A) al presente decreto – a favore dei sopracitati Enti;
 Di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’adozione del presente provvedimento,
pari ad € 772.350,00 fa carico sul bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017,
mediante impegni di spesa da assumersi sui seguenti capitoli
- € 748.802,76 capitolo 2120110016
- €
23.547,24 capitolo 2120110015
correlati al capitolo di entrata 1201010224, accertamento n. 69/2017, in base alle risorse
rese disponibili dalla DGR n. 314/2016;
 Di dare atto che le CTE dell’operazione contabile di cui al presente atto sono le seguenti:
Capitolo 2120110016 - CTE 1201 2310102003 104 8 1040102003 000000000000000 3 3 000
Capitolo 2120110015 - CTE 1201 2310102005 104 8 1040102005 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 disporre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. N. 33/2013, la pubblicazione dell’elenco
dei soggetti beneficiari del presente contributo.
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I contributi erogati con il presente atto non sono soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.
28, comma 2, DPR 600/1973.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art 6 bis della L. 241/1990.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.
Il Dirigente
(Dott. Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Attestazione della copertura finanziaria (fileNidi_Contributi2015_saldoPianoNidi_AttestazioneFinanziaria)
Allegato A) (fileNidi_Contributi2015_saldoPianoNidi_Allegato_A.pdf)
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