
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura 
Determinazione N.325  del 29/12/2022 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : RIDUZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE 
IN APPLICAZIONE DELLA MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 
FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" FINANZIAMENTO MISURA 
REGIONALE, SALDO PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 
 
 



 

 

  



 

 

Oggetto : RIDUZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE 
IN APPLICAZIONE DELLA MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 
FAMIGLIE DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" FINANZIAMENTO MISURA 
REGIONALE, SALDO PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO 
SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO E CULTURA 
 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco Prot. N. 8914 del 17/09/2021 di nomina all’incarico alla 
sottoscritta relativo all’Area delle Posizioni Organizzative (A.P.O.); 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 926 del 21/06/2021 “Misura Regionale di 
sostegno economico alle famiglie denominata "Al Nido con la Regione" per l'anno educativo 2021-
2022 finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima 
infanzia”; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1385 del 01/08/2022 “Misura Regionale di 
sostegno economico alle famiglie denominata “Al Nido con la Regione” finalizzata all’abbattimento 
delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia – anno educativo 2022-
2023”; 
 
DATO ATTO che, il contributo assegnato ed erogato per l’anno scolastico 2021/2022, al Comune 
di Poviglio (Ente capofila nella convenzione con il Comune/Asp di Castelnovo di Sotto) è pari a € 
46.249,22; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 363 del 31/12/2021 “Riduzione delle rette di frequenza al Nido 
d’Infanzia Comunale in applicazione della misura di sostegno economico alle famiglie denominata 
“Al Nido con la Regione” finanziamento misura sperimentale, saldo per anno scolastico 2020/2021, 
acconto anno scolastico 2021/2022 – Impegno di spesa e trasferimento fondi”; 
 
DATO ATTO che, il contributo assegnato ed erogato per l’anno scolastico 2021/2022, al Comune 
di Poviglio (Ente capofila nella convenzione con il Comune/Asp di Castelnovo di Sotto) è pari a €. 
46.249,22; 
 
TENUTO CONTO: 
➢ che la riduzione delle rette interesserà i nuclei famigliari residenti in Emilia Romagna con 

un’attestazione Isee sino a 26.000,00 euro; 
 
➢ che la Regione Emilia Romagna ha disposto il pagamento delle somme:  

1. a saldo a.s. 2021/2022 per un totale di € 29.270,21, contributo assegnato con delibera 
regionale n. 926/2021 (Rev. N. 4677 del 25/11/2022); 

2. ad acconto a.s. 2022/2023 € 14.429,95, contributo assegnato con delibera regionale n. 
1385/2022, per il periodo settembre-dicembre 2022 (Rev. N. 5100 del 27/12/2022); 

 
DATO ATTO che è necessario assegnare e liquidare ad ASBR e ad ASP “Opus Civium” il saldo 
a.s. 2021/2022 spettante delle risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna; 
 
DATO ATTO che è necessario assegnare e liquidare ad ASBR e ad ASP “Opus Civium” l’acconto 
a.s. 2022/2023 spettante delle risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna; 
 
PRESO ATTO che, alla data odierna è in vigore la delibera di Giunta Comunale n. 67/2022 che ha 
definito le rette per i servizi educativi e scolastici comunali per l’anno 2022/2023; 
 

      RICORDATO che, il Comune di Poviglio con atto di Consiglio Comunale n.110/2010, ha approvato 
una convenzione con il Comune di Castelnovo di Sotto, per la gestione associata del servizio 



 

 

intercomunale di Nido d’Infanzia presso la struttura “Gianni Rodari “di Poviglio, della durata di 
trentatre anni; 

 
      - il Comune di Castelnovo di Sotto ha conferito la gestione dei servizi educativi/scolastici (nido 

d’infanzia, scuola dell’infanzia centro educativo pomeridiano, trasporto scolastico, campo gioco 
estivo e corsi di nuoto) all’ASP “Opus Civium” di Castelnovo di Sotto con propria deliberazione di 
Giunta n. 61 del 02/09/2008; 
 
CONSIDERATO che le attività e le competenze organizzative e gestionali delle bambine/bambini 
sono in capo ad ASP “Opus Civium”, che comprende anche la determinazione delle tariffe e la 
emissione delle rette direttamente ai propri alunni residenti; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere con il trasferimento ad ASP “Opus Civium” e 
all’Azienda Servizi Educativi Bassa Reggiana del saldo a.s. 2021/2022 spettante delle risorse 
assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Poviglio e come di seguito determinato: 
 

ASBR – per utenti di Poviglio €   17.739,52 (80/132 utenti)   

Asp Opus Civium per utenti di Castelnovo di 
Sotto  

€   11.530,69 (52/132 utenti)  

Totale  €   29.270,21 

 
RITENUTO altresì necessario procedere con il trasferimento ad ASP “Opus Civium” e all’Azienda 
Servizi Educativi Bassa Reggiana dell’acconto a.s. 2022/2023 (periodo settembre-dicembre 2022) 
spettante delle risorse assegnate dalla Regione Emilia Romagna al Comune di Poviglio e come di 
seguito determinato: 
 

ASBR – per utenti di Poviglio €      8.745,42 (80/132 utenti)   

Asp Opus Civium per utenti di Castelnovo di 
Sotto  

€      5.684,53 (52/132 utenti)  

Totale  €    14.429,95 

 
PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D. Lgs.vo n. 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro, prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 18 del 31/05/2022 avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2022-2024 – Aggiornamento del D.U.P. 2022-2024 e del Programma lavori 
pubblici ed investimenti”;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 51 del 06/06/2022 avente per oggetto “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 parte finanziaria - Assegnazione dei Budget ai 
Responsabili di Posizione Organizzativa”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 25 del 30/7/2022 avente per oggetto “Variazioni al 
Bilancio 2022-2024 di competenza e cassa - Assestamento generale al Bilancio ai sensi dell'art. 
175, comma 8, TUEL 267/2000 e s.m.i.”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 43 del 26/10/2022 avente per oggetto: “Variazioni al 
bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, ai sensi dell’art. 175 del TUEL 267/2000 e s.m.i. 
– Integrazione al D.U.P. e al Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 per 
finanziamenti assegnati sul PNRR”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 124 del 02/11/2022 avente ad oggetto “Integrazione al piano 
esecutivo di gestione 2022 - 2024 a seguito approvazione variazioni al bilancio con delibera 



 

 

consiliare n. 43 del 26.10.2022 dichiarata immediatamente eseguibile - assegnazione dei budget ai 
responsabili di settore”; 
 
RICHIAMATO il Titolo V° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che detta disposizioni in materia di organizzazione e gestione dei 
Servizi Pubblici Locali; 
 

DETERMINA 
 

1)  DI IMPEGNARE e LIQUIDARE sul Cap. 61770 impegno n. 2555 il contributo assegnato a saldo 
dell’a.s. 2021/2022 pari ad € 29.270,21 autorizzando la liquidazione ad ASP “Opus Civium” e 
all’Azienda Servizi Educativi Bassa Reggiana delle somme ricevute dal Comune di Poviglio e 
come di seguito redistribuite, secondo il criterio di ripartizione dei costi della Convenzione Nido 
in essere fra i due Enti (Poviglio/Castelnovo di Sotto) ovvero su n.80 utenti di Poviglio e n.52 
utenti per Castelnovo di Sotto: 

 

ASBR (Unione Bassa Reggiana)  
– per utenti di Poviglio 

€   17.739,52 (80/132 utenti)   

Asp Opus Civium -per utenti di Castelnovo di 
Sotto  

€   11.530,69 (52/132 utenti)  

Totale  €   29.270,21 

 
 
2)  DI IMPEGNARE e LIQUIDARE sul Cap. 61770 impegno n. 1634 il contributo assegnato in 

acconto  dell’a.s. 2022/2023 pari ad € 14.429,95 autorizzando la liquidazione ad ASP “Opus 
Civium” e all’Azienda Servizi Educativi Bassa Reggiana delle somme ricevute dal Comune di 
Poviglio e come di seguito redistribuite, secondo il criterio di ripartizione dei costi della 
Convenzione Nido in essere fra i due Enti (Poviglio/Castelnovo di Sotto) ovvero su n.80 utenti 
di Poviglio e n.52 utenti per Castelnovo di Sotto: 

 

ASBR (Unione Bassa Reggiana)  
– per utenti di Poviglio 

€      8.745,42 (80/132 utenti)   

Asp Opus Civium - per utenti di Castelnovo 
di Sotto  

€      5.684,53 (52/132 utenti)  

Totale  €    14.429,95 

 
 
 
3) DI MANTENERE, per le famiglie con attestazione ISEE superiore ai 26.000 euro, le rette Nido 

d’Infanzia, così come confermate con delibera di Giunta Comunale n.67/2022; 
 

4) DI PRENDERE ATTO che eventuali economie nell’utilizzo dei fondi regionali concessi 
verranno redistribuite sulla base dei criteri di indirizzo individuati con successivi provvedimenti 
deliberati dalla Giunta Comunale; 

 
5) DI INCARICARE il Responsabile del procedimento di inoltrare all’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana e per conoscenza all’Unione Comuni BR, copia del presente provvedimento per le 
successive operazioni contabili necessarie all’applicazione della misura regionale; 

 
6) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di 

pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33; 
 

7) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Socio Assistenziale Scolastico e 
Cultura in data 01/04/2021 con prot. n° 3331 ha reso la propria dichiarazione di insussistenza 
di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. 
dell’08/04/2013 n. 39; 



 

 

 
8) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, di avere verificato che, il Responsabile e l’istruttore della proposta, sono in 
assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 
9) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al TAR 

Emilia Romagna - Sezione Parma entro 60 gg dalla pubblicazione dell'atto all'albo on-line o in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n° 
1199. 



 

 

 
Oggetto:RIDUZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA AL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IN 
APPLICAZIONE DELLA MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE 
DENOMINATA "AL NIDO CON LA REGIONE" FINANZIAMENTO MISURA REGIONALE, SALDO 
PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO 
DI SPESA E LIQUIDAZIONE  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 29/12/2022 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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