
 

Determinazione n. 101 del 16.06.2021 

 

COMUNE DI PONTERANICA 
Provincia di Bergamo 

 
                                 

 
DETERMINAZIONE DEL SETTORE SOCIALE 

 N. 101 DEL 16.06.2021 

 

 

OGGETTO: Apertura  del  bando  per l'erogazione di contributi per la frequenza   di   servizi  per  

l'infanzia,  anno  educativo 2021-2022         

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che: 

- con il “Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali, 

scolastici ed educativi”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 68 del 30.11.2015 s.m.i., 

veniva istituito il “Buono per l’accesso agevolato ai servizi per la prima infanzia”, definito all’art. 11 

dell’allegato A del citato Regolamento come “contributo economico finalizzato al sostegno al pagamento della 

retta dei servizi per la prima infanzia con finalità ludiche, educative, aggregative, ricreative gestiti da soggetti 

pubblici e privati, profit e non profit in possesso dei requisiti minimi di funzionamento definiti dalla normativa 

regionale o sperimentali ex DD Famiglia e Solidarietà sociale  RL n. 1254/2010”; 

- il Regolamento, allo stesso articolo dell’allegato A, stabiliva inoltre che “L’assegnazione del Buono per 

l’accesso agevolato ai servizi per la prima infanzia avviene tramite bando, nei limiti delle risorse assegnate con 

il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale”, e che “La Giunta comunale 

provvederà a definire i punteggi per la valutazione delle richieste di Buono per l’accesso agevolato ai servizi 

per la prima infanzia e l’entità del buono stesso, graduata per fasce ISEE”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 19 del 2.02.2016 con la quale venivano approvati i parametri ed il budget 

annuo per l’erogazione del “Buono per l’accesso agevolato ai servizi per la prima infanzia” di cui all’art. 11 

dell’Allegato A del Regolamento ISEE, non più modificati con i provvedimenti successivi inerenti tariffe e parametri 

per l’erogazione di contributi; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’elaborazione dell’allegato “bando per l’erogazione di contributi 

per la frequenza di servizi per l’infanzia – anno educativo 2021/2022”, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

RITENUTO di procedere all’immediata pubblicazione di detto documento, determinando l’apertura dei termini per la 

ricezione delle domande di accesso al beneficio attraverso lo sportello telematico; 

 

RITENUTA propria la competenza ad adottare il presente provvedimento trattandosi di atto di natura gestionale e 

verificata la correttezza dell’attività istruttoria svolta dal responsabile del procedimento; 

 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, in capo al responsabile del procedimento e al responsabile di settore; 

 

VISTI :  

- il decreto sindacale n. 350 del 30.12.2019con il quale il sig. Micheli Ferruccio è stato nominato responsabile del settore 

e abilitato ad adottare gli atti di gestione; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 

01.10.2013; 

- il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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- la delibera di Consiglio comunale n. 41 in data 30.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 

2021-2023; 

 

DETERMINA 
 
ASSUMERE l’allegato “bando per l’erogazione di contributi per la frequenza di servizi per l’infanzia – anno educativo 

2021/2022”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DARE ATTO che a seguito della formulazione della graduatoria stilata a conclusione dell’espletamento delle procedure 

di cui sopra verranno erogati un numero di buoni tali da poter essere interamente finanziati, nell’anno educativo in 

corso, a fronte del budget destinato dall’amministrazione a questa misura pari ad € 8.900,00 (fino ad € 3.237,00 da 

imputarsi al bilancio di gestione dell’anno in corso, per le mensilità da settembre a dicembre 2021, e fino ad € 5.663,00 

da imputarsi al bilancio di gestione 2022, per le mensilità da gennaio a luglio 2022), disponibile sul capitolo di bilancio 

n. 14460 del bilancio previsionale 2021-2023, missione 12, programma 7, codice ministeriale U.1.04.02.5.999, con 

riferimento alle annualità di competenza come sopra specificate ed al reale numero delle istanze idonee raccolte; 

 

DEMANDARE a successivi atti l’assunzione degli impegni di spesa e la liquidazione dei benefici di che trattasi; 

 

PROVVEDERE alla pubblicazione del succitato bando attraverso tutti i canali informativi istituzionali del Comune di 

Ponteranica. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

MICHELI FERRUCCIO 
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