
 
 

 
 

COPIA 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
_________________________ 

Codice Fiscale 02540250202 

 

 
 

Area Amministrativa e dei Servizi socio culturali 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

N.461  del 16/09/2021 
 
 

Oggetto: MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2020/2021. LIQUIDAZIONE 2^ 
ACCONTO - QUOTA CONTRIBUTO ALLE COOP. AI CONFINI DI 
SERMIDE E FELONICA E COOP. C.S.A.  DI MANTOVA  PER LA 
GESTIONE DEGLI ASILI  NIDO "C'ERA UNA VOLTA"  (PIEVE DI 
CORIANO) E APE ROSA (VILLA POMA). 

 
 
Premesso che con determinazioni del Responsabile dell’Area Sociale, culturale e pubblica 
istruzione n.ri 679 e  680 del 14.12.2020 sono stati assunti impegni di spesa per l’abbattimento 
delle rette a carico delle famiglie, come previsto dalla Regione Lombardia per la Misura Nidi gratis 
– Bonus 2020/2021 rispettivamente: 
 
- di  €. 6.990,00 a favore della Cooperativa “Ai Confini” con sede  a Sermide e Felonica , Viale 
Rinascita n. 105, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02018470209, gestore dell’Asilo Nido “C’Era una 
volta” di Borgo Mantovano, municipalità di Pieve di Coriano, in forza di convenzione scadente il 
31/07/2022;   
con la seguente imputazione: 
 
importo Anno di 

registrazione 
Anno esigibilità 
scadenza 
obbligazione 

Codice Piano dei 
Conti Integrato 

capitolo 

€. 2.510,00 2020 2020 1.04.04.01 2421900 
€. 4.480,00 2021 2021 1.04.04.01 2421900 
 
- di  €. 1.810,00 a favore della Cooperativa “C.S.A Cooperativa Servizi Assistenziali”, con 
sede a Mantova, Via Gelso n. 8, 46100 codice fiscale e partita iva n. 01697440202, gestore 
dell’Asilo Nido “Ape Rosa” di Borgo Mantovano, municipalità di Villa Poma, in forza di convenzione 
scadente il 30/06/2022, con la seguente imputazione: 
 
importo Anno di 

registrazione 
Anno esigibilità 
scadenza 
obbligazione 

Codice Piano dei 
Conti Integrato 

capitolo 

€.  480,00 2020 2020 1.04.04.01 2421900 
€.  1.330,00 2021 2021 1.04.04.01 2421900 

 



 
 

 
 

 
- che alle predette cooperative è stato erogato in acconto il contributo relativo all’annualità 2020, 
per la quota di spettanza di ciascuna, per totali €. 2.990,00; 
 
DATO ATTO: 
- che il Comune di Borgo Mantovano aveva richiesto a Regione Lombardia l’erogazione 
dell’anticipo del contributo anno 2020/2021 pari a €. 5.830,00, somma incassata in data 
29/12/2020 reversale n. 2845; 
- che il Comune di Borgo Mantovano ha effettuato successivamente la rendicontazione delle 
fatture relative alle rette di frequenza dei bambini iscritti ai predetti nidi mediante la piattaforma 
Bandi Online di Regione Lombardia, secondo le tempistiche indicate nell’avviso relativo alla Misura 
Nidi Gratis 2020/2021 (1^ e 2^ finestra di rendicontazione), ricevendo in acconto l’ulteriore somma 
di €. 1.801,43. 
- che complessivamente sono stati incassati sino alla data odierna, per la misura Nidi Gratis 
2020/2021  €. 7.631,43. 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione proporzionale alle cooperative di un ulteriore acconto di €. 
4.641,43 (calcolati come segue: €. 7.631,43 - €. 2.990,00), ferma restando la liquidazione del 
saldo dopo la rendicontazione prevista nella terza e ultima finestra di rendicontazione (entro il 
24/9/2021). 
 
Precisato che la spesa risulta già impegnata con gli anzidetti provvedimenti ; 
 
RICHIAMATI: 
-  il decreto n. 6/2021 del 30/.4.2021  di nomina dei responsabili di area fino  al 31/12/2021; 
- la deliberazione C.C. n. 7 del 15.3.2021 è stato approvata la nota di aggiornamento al DUP  
- la  deliberazione del Consiglio Comunale n . 8 in data 15 Marzo 2021, con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2021/2023. 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02/04/2021 di approvazione del PEG. 
 
Ricordato che con deliberazione G.C. N. 33 del 22.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura dell’Ente, gli uffici e servizi afferenti all’”Area sociale culturale e pubblica istruzione” 
sono stati conferiti nella nuova area denominata “Area Amministrativa e dei Servizi Socio Culturali”   
di competenza del sottoscritto responsabile. 
 

DETERMINA 
 
1) Di liquidare e pagare entro il 10/10/2021 alle cooperative enti gestori dei nidi privati “Ape Rosa” 
e “C’era una volta” il secondo acconto del contributo Nidi gratis 2020/2021, già impegnati al 
capitolo 2421900 del Bilancio 2021, come segue: 
 
- €. 3.578,93 a favore della Cooperativa “AI CONFINI” con sede  a Sermide e Felonica, Viale 
Rinascita n. 105, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02018470209, gestore dell’Asilo Nido “C’Era una 
volta”-  municipalità di Pieve di Coriano, impegno n. 800/2021 al capitolo 2421900 del Bilancio 
2021  
 
- €. 1.062,50 a favore della “C.S.A COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI”, con sede a 
Mantova, Via Gelso n. 8, 46100 codice fiscale e partita iva n. 01697440202, gestore dell’Asilo Nido 
“Ape Rosa”, municipalità di Villa Poma, impegno n. 801/2021 al capitolo 2421900 del Bilancio 2021  
 
2) di trasmettere copia della presente agli enti gestori; 
 
3) di demandare la liquidazione del saldo a successivo provvedimento; 
 



 
 

 
 

4) di pubblicare il presente provvedimento all’albo online del Comune di Borgo Mantovano 
e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Fto  ZALDINI ILARIA 
 
 
 



 
 

 
 

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Fto  ZALDINI ILARIA 
                                            

VISTO DI COPERTURA MONETARIA 
 

 Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9, 
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
                      

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
  

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al 
responsabile del Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 
4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto  Meloni Erica 
  
 
Si attesta che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi. 
 
Lì, ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

N. Reg. __________ atti pubblicati. 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 
___________________________. 

 
Lì, ________________ IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 Fto Savoia Barbara 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì, ________________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 



 
 

 
 

 
 


