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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3110P - SERVIZIO FAMIGLIA E GIOVANI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

1499 
 

OGGETTO: Contributi straordinari alle famiglie con 
bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali 
nell’anno 2013. Liquidazione seconda tranche per 
Euro 9.798,85. 

NUMERO PRATICA 
 
6- Pratica N. 3110P 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

11001215 
 
 

- 
 

9.798,85 
 

2013 
 

974 
 

 
 

 
 

2 
 

2014 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

DIREZIONE FAMIGLIA e SOLIDARIETA’ SOCIALE 
SERVIZIO 3110P - SERVIZIO FAMIGLIA E GIOVANI 

 
 
Det. n. 1499 / Pratica N. 3110P -  6     
 
 

OGGETTO : Contributi straordinari alle famiglie con bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali 
nell’anno 2013. Liquidazione seconda tranche per Euro 9.798,85. 

IL DIRETTORE 

 
VISTA la deliberazione C.C.le n. 87/170/249/3240P del 11 luglio  2013, con la quale è stata 
approvata la procedura finalizzata  all’erogazione di contributi straordinari alle famiglie che hanno 
usufruito del servizio Nidi d’infanzia comunali per i loro figli; 
 
CONSIDERATO che la procedura sopra citata prevede il riconoscimento di un contributo pari ad 
una  riduzione del 15% sulla retta pagata, da corrispondere per coloro che rientrano nelle fasce di 
reddito ISEE che vanno da Euro 0,00 ad Euro 30.000,00; 
 
VISTA la determina dirigenziale n 1496 del 18/09/2013 con la quale è stata determinata come cifra  
a disposizione per il sopra citato bando la somma di Euro 100.000,00, per la prima e la seconda 
tranche di erogazione del contributo, sino a concorrenza dello stanziamento delle risorse disponibili 
previste nel Bilancio stabilmente riequilibrato 2013, esercizio 2013; 
 
RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 1858 del 27/11/2014, con la quale è stata 
liquidata  la spesa per la prima tranche per l’importo di  € 21.915,96;  
 
CONSIDERATO che, a seguito della verifica della documentazione presentata e agli atti , i 
richiedenti indicati nell’elenco allegato al presente provvedimento come sua parte integrante, hanno 
tutti i requisiti richiesti per poter accedere al  contributo, avendo essi maturato tale diritto, così come 
previsto dal bando;  
 
RITENUTO quindi necessario procedere alla liquidazione di Euro 9.798,85 relativo alla seconda 
tranche di contributo, riferita al periodo da settembre a  dicembre 2013, che trova capienza sul cap. 
11001215 “Bonus per la frequenza degli asili nido comunali”,  per l’esercizio finanziario 2013; 
 
DATO ATTO dell’esclusione del presente provvedimento dall’ambito di applicazione definito 
dall’art. 11 della L. n. 3/2003 e dall’art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall’art. 7 della L. 
n. 217/2010 di conversione con modificazioni del D. L. n. 187/2010 (attribuzione codice C.I.G. per 
spese conseguenti alla stipula di contratti di appalto così come qualificati dall’art. 3, comma 6 del 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. n. 1655 C.C. e attribuzione codice C.U.P. per investimenti 
pubblici); 
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PRESO ATTO della avvenuta pubblicazione sul sito web del Comune di Alessandria dei dati e 
delle informazioni di cui all’art. 26, del D.Lgs. 33/2013”; 
 
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa 
contabile”; 
  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 14/03/2014 ad oggetto “Procedimento di 
dissesto finanziario della Città di Alessandria. Art. 264 del D.Lgs. 16 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni e integrazioni. Approvazione del Bilancio di previsione 2013 e del 
Bilancio pluriennale 2013/2015 stabilmente riequilibrati”; 
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 76 del 04.12.2013 di conferimento dell’incarico alla Dr.ssa M. 
Angela Biscaldi di Direttore della Direzione Servizi alla persona, Politiche Educative e Culturali; 
 
 

 VISTO l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

 

1. DI  LIQUIDARE  la somma di € 9.798,85 a favore  dei soggetti beneficiari nell’elenco 
allegato al presente provvedimento, avendo essi maturato tale diritto in quanto in regola con 
i requisiti previsti dal bando finalizzato all’erogazione di contributi straordinari alle famiglie 
che hanno usufruito del servizio Nidi d’infanzia comunali per i loro figli (seconda tranche di 
contributo, riferita al periodo da settembre a  dicembre  2013);  

 
2. DI IMPUTARE la spesa di Euro 9.798,85   sul cap. 11001215 “Bonus per la frequenza degli 

asili nido comunali”- impegno n. 974/2013; 
 

3. DI STABILIRE che la somma di € 68.285,19 disponibile  sul capitolo 11001215      
impegno n. 974/2013 è da considerarsi un’economia di gestione; 

 
4. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Contabilità Finanziaria per la 

registrazione delle scritture contabili. 
 

5. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Mandati ad emettere ordinativo di pagamento per la somma 
di € 9.798,85 a favore dei soggetti beneficiari nell’elenco allegato al presente 
provvedimento.  

 
                
 

                             Il Direttore  
                            Dr.ssa M. Angela Biscaldi 
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IL DIRETTORE BISCALDI MARIA ANGELA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 09 settembre 2014 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE E CULTURALI - 
IL DIRETTORE, Dott.ssa BISCALDI Angela, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 09 settembre 2014 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1470M.01 UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, Cristina 
PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 10 settembre 2014 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero ____________ il 
_________________  e per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
%FIRMATARIO_DETERMINA%  

 
 
 


