CITTÀ DI ROSARNO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

IV UOC - SERVIZI SOCIALI - IMMIGRAZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 304 R.G.
DEL 06/06/2019

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico e schema domanda per l'erogazione

buoni servizio (voucher) a sostegno delle famiglie per il pagamento
delle rette presso i nido ed i micro-nido accreditati - anno
2019/2020
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IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI - IMMIGRAZIONE
L’anno 2019, il giorno sei del mese di giugno
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 183 e 191
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed i.;
Visto il decreto del Sindaco n° 20 del 03.06.2019 con il quale è stato attribuito alla
sottoscritta , l’incarico di Responsabile dei servizi della IV UOC, titolare di posizione
organizzativa, fino al 31dicembre 2019 e, comunque, fino all’adozione di diverso decreto;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2019, dichiarata
immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) periodo 2019/2021 presentato al Consiglio dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 46 del 30/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 17/04/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è stabilito di Approvare il Bilancio di Previsione 2019/2021
con i relativi allegati;
Vista la delibera n. 125 del 13/07/2018, esecutiva, per come rettificata con successiva
deliberazione n. 163/2018, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo della Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2018 ed il Piano della
Performance per il triennio 2018/2020;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata autorizzata la gestione del P.E.G. provvisorio 2019;
Visto il Programma per i Servizi di cura per Infanzia - Piano di Azione Coesione (P.A.C.) –
secondo riparto - con il quale vengono definite le regole ed i criteri per l'accesso alle risorse
finanziarie, già ripartite con lo stesso provvedimento;
Viste le linee guida per la Calabria elaborate dai Ministero degli Interni per la redazione dei
progetti;
Visto il regolamento di accesso ai servizi dell’infanzia e compartecipazione utenti
approvato dal Comune Capofila, pro tempore, Gioia Tauro con Delibera del Commissario
Straordinario n. 117 del 19/12/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Gioia Tauro, capofila, pro
tempore, n. 166 del 07/11/2016 avente per oggetto: “Presa d’atto verbale n. 7 del
07/10/2016 2° riparto PAC Infanzia. Compartecipazione utenti”;
Visto che il voucher prima infanzia consiste in un riconoscimento economico utilizzabile
per la riduzione delle rette per la prima infanzia (nidi e micro nidi accreditati), determinato in
relazione all'ISEE della famiglia richiedente, così come previsto dal Regolamento di
"Accesso ai servizi dell'infanzia e compartecipazione degli utenti".
Che si rende necessario avviare le procedute di erogazione delle prestazioni;
Visto l'avviso pubblico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
nel quale vengono riportati i requisiti, i criteri e le modalità di presentazione delle istanze di
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accesso;
Visto lo schema dell'istanza di ammissione all'erogazione dei buoni servizio (voucher)
(mod.A) che si allega per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto lo schema dell' istanza di riconferma all'erogazione dei buoni servizio (voucher)
(mod.B) che si allega per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa narrativa che si intende integralmente riportata;
1.

2.
3.
4.
5.

Di approvare l'avviso pubblico e le istanze (Mod A) e (Mod B), allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante, per l'ammissione all'erogazione dei buoni servizio
(voucher) prima infanzia, che consiste in un riconoscimento economico utilizzabile per la
riduzione delle rette per la prima infanzia (nidi e micro nidi accreditati), determinato in relazione
all'ISEE della famiglia richiedente, così come previsto dal Regolamento di "Accesso ai servizi
dell'infanzia e compartecipazione degli utenti".
Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di Rosarno e di tutti i Comuni facenti parte
del Distretto Socio - Sanitario n. 2 dell'avviso e delle istanze (Mod A) e (Mod B) approvati con
la presente determinazione.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione);
Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli ulteriori obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 37 D. Lgs 33/2013
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo al momento della sua
sottoscrizione in quanto non riporta riferimenti di natura contabile.
IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE
Fto Rosa Angela Galluccio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.304 DEL 06/06/2019
Il/La sottoscritto/a Rosa Angela Galluccio in qualità di responsabile della IV UOC - Servizi Sociali - Immigrazione del
Comune di Rosarno, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445,:
DICHIARA
a) Sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento
–
–
–

dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rosarno ha assicurato i livelli essenziali di
Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
il Comune di Rosarno, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
c) Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento




di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di
conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
che non sussistono con i soggetti interessati al presente atto (titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi ) legami
di parentela o affinità sino al quarto grado, legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; legami professionali;
legami societari; legami associativi; legami politici; legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità.

d) Insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali.


non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico della IV UOC - Servizi
Sociali - Immigrazione del Comune di Rosarno preposto ad una delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a
soggetti pubblici e privati.
Parere di Regolarità Tecnica

Attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DELLA IV UOC - SERVIZI SOCIALI IMMIGRAZIONE
Fto Rosa Angela Galluccio
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 32 della legge n. 69/2009.
L’incaricato della pubblicazione
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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