
COMUNE DI LATINA

 Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili
               

D E T E R M I N A Z I O N E
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA - OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI 
RICHIEDENTI CONTRIBUTO PER LA COPERTURA TOTALE O PARZIALE DEL COSTO DI 
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2022

N° : 2266 /2022   del : 07/12/2022
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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
 • con Decreto Sindacale n. 43 del 16/07/2021 il Dott. Marco Turriziani è stato incaricato della Direzione del 
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 10/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
Finanziario per il triennio 2022/2024 e relativi allegati;

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 10/06/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs 267/2000;

• con Deliberazione di Giunta Municipale con Deliberazione di Giunta Municipale n. 91 del 26/04/2022 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2024, aggiornato da ultimo con  
Deliberazione Commissariale n. 156 del 28/11/2022;

Richiamata

la DCS con poteri del C.C. n. 27 dell’11/08/2022 con la quale è stata approvata la ripartizione del 
finanziamento del Ministero della Famiglia assegnato al Comune con una variazione alle previsioni di 
bilancio dell’esercizio 2022, destinando una quota di euro 50.000,00 per i servizi rivolti ai minori in carico ai 
Servizi Sociali e la restante parte di € 81,969,87 per rimborsare alle famiglie le spese sostenute per la 
frequenza dei minori facenti parte dei propri nuclei familiari nei centri estivi inseriti nell’elenco pubblicato sul 
sito del Comune;

la Determinazione n.851 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione 
di un elenco di centri estivi a cui i genitori devono far riferimento per accedere al contributo comunale;

la Determinazione n.1335 del 16/08/2022 con la quale è stata approvato l’Avviso Pubblico per l’erogazione 
contributo alla famiglie per rimborso retta di frequenza dei centri estivi dei figli minori, prenotando la somma 
di € 81.969,87 (prenotazione n. 320/2022);

la Determinazione n. 1860 del 07/11/2022 e quindi la successiva DCS con poteri del C.C. n. 137 del 
17/11/2022 con la quale si proceduto ad integrare le previsioni del cap.56/38 destinato a favore dei contributi 
alle famiglie e così per un totale di € 122.169,87;

Visto
che l’Avviso Pubblico  prot. n.146364 del 18/08/22 pubblicato sul sito del Comune, nel quale è stato fissato 
al giorno 01/11/2022 il termine ultimo per la presentazione della domanda online attraverso la piattaforma 
Planet School;

che nei termini stabiliti dall’ Avviso, sopra menzionato, sono pervenute n.521 domande di ammissione al 
contributo;

la graduatoria elaborata sul portale Planet School base all’attestazione ISEE delle famiglie, e quindi sulle 
percentuali di contribuzione alle spese previste nel bando, a seguito di un controllo della veridicità degli 
stessi da parte dell’Ufficio;
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che lo stanziamento, finanziato dal Ministero della Famiglia, a disposizione per il rimborso è pari a euro 
122.169,87 sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse disponibili, in ordine crescente di ISEE  e in base 
alle percentuali  come descritto  nell'Avviso  Pubblico di cui sopra citato;

Dato atto
che le domande pervenute entro i termini sono n.521;
che  ammesse all’assegnazione del contributo in quanto in possesso dei requisiti richiesti sono 292 di cui 
una ammessa  parzialmente al contributo per esaurimento risorse assegnate;

Ritenuto opportuno, terminata l’istruttoria per la verifica della regolarità e della sussistenza dei requisiti 
necessari delle domande pervenute, procedere all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto 
(allegato A)  e dell’elenco dei beneficiari completo di importo (allegato B), conservato agli atti del Servizio 
scrivente per ragioni di privacy, e quindi di impegnare la somma complessiva di  € 122.169,87 imputandola 
al Cap.56/38;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Il vigente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità – triennio 2020/2022;

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare la graduatoria di ammissione al contributo (allegato A) allegata al presente atto, che forma 
parte integrante e sostanziale, contestualmente all’elenco dei beneficiari (allegato B) conservato agli atti del 
Servizio scrivente per ragione di privacy;

di impegnare in favore degli aventi diritto la residua disponibilità di € 40.200,00 nonché impegnare la 
prenotazione n. 320/2022 pari ad € 81.969,87 e così per la complessiva somma pari ad € 122.169,87 
imputandola al capitolo di spesa e secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2022 2023 2024 Es. Succ.

56/38 € 40.200,00

56/38
prenotazione 
320/2022

€ 81.969,87

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
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Di precisare che a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di SPESA NON 
RICORRENTE;
Di dare atto, altresì che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e del relativo 
regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di spesa, non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e 
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;
- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma 
dell’art. 183 del D. Lgs 267/2000 e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 
267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e 
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del procedimento;
- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale saranno assolti gli 
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013;
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 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile del Servizio.

Responsabile di procedimento: Corrado Genevieve

Latina, 07/12/2022
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Turriziani Marco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


