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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto N°
del

101

ASILI NIDO COMUNALI. APPROVAZIONE BILANCIO
PREVENTIVO ANNO 2016 - BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014 L.R. 59/80 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015.

25/06/2015

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
19/06/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque, del mese
di giugno,con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale,
si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

Il Responsabile del Servizio
F.to GHIRARDI ANGIOLINO

LA GIUNTA COMUNALE
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità
contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)
addì _________________
22/06/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

F.toMAGNANIMI ELEONORA

Frascati, lì __________________

Presenti Assenti

SPALLETTA ALESSANDRO

Si

SBARDELLA FRANCESCA

Si

CANESTRI ROBERTO

Si

Il Responsabile del Procedimento
F.to SETTORE III

CAPPELLO MILCA

Si

FILIPPONI MATTEO

Si

MORELLI DAMIANO

Si

Frascati, lì __________________
p.p.v.

L'Assessore

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA
Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 10 giugno 1980, n. 59, recante norme suglia asili nido e successive
modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto che il Comune di farscati non ha ricevuto altri contributi per la gestione degli asili
nido, oltre la somma prevista quale contributo regionale;
Visto che a seguito di pubblica gara con determinazione dirigenziale n. 672 del 04.07.2009 si è
provveduto ad affidare il servizio di asili nido comunali all'ATI Coopselios/Cirfood per il triennio
2013/2015;
Visti i bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2016 , relativi alla gestione degli asili nido comunali di
via Grotte Portella e Pietra Porzia in Frascati, nonchè l'allegato rendiconto delle sostenute per il servizio
de quo dell'anno 2014 e relative determinazioni di liquidazione che indica la getsione eseguita dalla ATI
Coopselios/Cirfood per il periodo gennaio/dicembre 2014;
Vista l'allegata relazione esplicativa della gestione degli asili nido comunali di via Grotte Portella e
di via Pietra Porzia redatta dalla Coordinatrice degli asili nido stessi;
Dato atto che con riferimento all'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica,
da parte del Responsabile del servizio interessato, nonchè parere di regolarità contabile da parte del
responsabile del Servzio Finanziario;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di accertare in € 600.000,00 le entrate per l'anno 2014 di cui € 100.000,00 sul Cap. 5901 quale
contributo regionale ed € 500.000,00 sul CAp. 9301 provenienti da rette e convenzioni.
2. Di approvare il bilancio preventivo 2016 per l'importo di spesa di € 579.381,20 complessivi.
3. Di richiedere alla Regione Lazio il contributo per l'anno 2015 per la gestione degli asili nido
confermando i dati in premessa.
Attesa l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, con voti
unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.
134,c.4, del D.Lgs. 18.8.2000,n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SPALLETTA ALESSANDRO

Fto. SENZIO BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267
e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

26/06/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Immediatamente eseguibile
Divenuta esecutiva il _____________________

Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto. BARONE SENZIO

Il Responsabile del Procedimento
Ufficio Messi Comunali

Il presente atto è copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Frascati, lì ______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
BARONE SENZIO
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