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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

N. 83  DEL 14/03/2023  

REG. GEN. N. 324 DEL 16/03/2023 

 

 

OGGETTO: FONDO SIEI. Liquidazione in favore della Scuola dell’Infanzia Fantasy Baby 

– Rette relative alle mensilità di SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. CIG. 

ZBA378BAF6 

 

La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue 

integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte di 

Procida. 

Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con decreto 

sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto sindacale n. 

15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021 e ulteriore riconferma con decreto n. 3 del 

15.02.2022 prot. n. 2714 del 16.02.2022, con decreto n. 14/2022 prot. n. 14112 del 16.09.2022 

e con decreto n. 17/2022 prot. 16877 del 20.10.2022; 

L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2022, bilancio pluriennale previsionale 2022-2024 e del 

DUP 2024 immediatamente eseguibile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 

20.06.2022;  

L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2021, approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 1 del 26/04/2022. Con la Legge 197 del 29/12/2022 differimento 

termine deliberazione approvazione del bilancio 2023-2025 al 30/04/2023 e dell’art. 163, 

comma 3, del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

PREMESSO: 

- che la Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha delegato il Governo all’adozione di una serie di decreti 

legislativi volti a modificare ed aggiornare il sistema di educazione e istruzione esistente; 

- che il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ha dato attuazione alla delega istituendo il sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, disciplinandone le regole di 

funzionamento;  

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato approvato il Piano di 

azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e 

istruzione dalla nascita sino a 6 anni, secondo quanto previsto dall’art. 8 del D. lgs. 65/2017.  

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 577 del 19/11/2019 sono state approvate le linee 

strategiche per il Sistema integrato regionale di educazione ed istruzione – anno 2019; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 27 del 30/01/2020 la Regione Campania ha approvato il 

riparto dei tra gli Ambiti sociali territoriali della quota di fondo nazionale per il sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni – anno 2019 nonché le 

indicazioni operative e la modulistica per consentire a ciascun ambito territoriale di dare 

evidenza, in maniera uniforme, della programmazione di dettaglio dei singoli interventi; 

- che i Comuni dell’Ambito N12 in data 05/11/2020 hanno approvato la Convenzione per la 

gestione del piano di Zona dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 

N. 267/00, come modalità di esercizio associato delle relative funzioni, alla quale si rinvia per 

le competenze e la regolazione dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori; 
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RICHIAMATA  

 

- la determina n. 205/2022 RG 789/2022 di impegno di spesa della quota dei fondi SIEI 

assegnati all’ente; 

- la determina n. 230/2022 RG 914/2022 avente ad oggetto: “ Acquisizione CIG per il servizio 

voucher di iscrizione e frequenza di minori dagli 0 ai 6 anni presso strutture convenzionate con 

l’Ente ex FONDI SIE”; 

- la determina n. 73/2023 di rettifica alla determina n. 230/2022 su citata e n. 47/2023 per 

indicazione errata del CIG; 

 

ACQUISITI:  

  il Certificato di regolarità contributiva (DURC) della Società Cooperativa Sociale Fantasy 

Baby di Illiano Giovanni  – Viale Olimpico, 146, 80070, Bacoli  - CF e P. Iva 08406391212,  

prot. INAIL_ 36066772 con scadenza della validità il 14/04/2023, agli atti con prot. 

n.2328 del 14/02/2023 ; 

 La fattura n. 32/23 del 16/01/2023 di € 6.000,00 , agli atti con prot. n. 1631 del 

01/02/2023, relativa alle rette mensili per i mesi di SETTEMBRE-DICEMBRE 2022; 

 La nota di credito n. 03/2023 del 10/03/2023 agli atti con prot. n. 3795 del 11/03/2023; 

 La nuova fattura n. 84/2023 del 10/03/2023 di € 6.000,00 agli atti con prot. n. 3798 del 

1/03/2023; 

- La comunicazione di conto corrente dedicato agli atti con prot. n. 14712 del 29/10/2020; 

 

 

 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) 

e della Legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte 

dell’assuntore della presente determinazione; 

 

 

 

VISTI: 

•    la legge 241/90; 

•    il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

•    lo statuto comunale; 

•    il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

•    il regolamento comunale di contabilità; 

•    il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

 

DETERMINA 

 

la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui 

integralmente riportata;  

 

 

Di liquidare la somma  di € 6.000,00 in favore della  Società Cooperativa Sociale Fantasy 

Baby di Illiano Giovanni  – Viale Olimpico, 146, 80070, Bacoli  - CF e P. Iva 08406391212 

per la frequenza di 14 minori presso la propria struttura nel periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 

2022-  Fondi SIEI  rivolto a minori dagli 0 ai 6 anni  residenti sul territorio comunale;   

 

Di incaricare il servizio finanziario ad  effettuare il pagamento sui i dati IBAN, come 

confermati con la dichiarazione di conto corrente dedicato, innanzi richiamato. 
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Darsi atto che la spesa complessiva di € 6.000,00 cede a carico del cap Cap. 1403/10 Int. 

12.05-1.04.03.99.999 del corrente bilancio di previsione 2022-2024, gestione residui; 

 

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D.L.gs 267/2000, ha efficacia immediata dal 

momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 

sull’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza; 

 

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.L.gs n.97/2016 

sulla sezione “Trasparenza” del sito istituzionali dell’Ente. 

 

Di trasmettere il presente atto al settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 

Di attestare altresì, ai sensi dell'art.  147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento. 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore XII  

F.to Dott. Antimo Ciro Scotto Lavina 

_________________________  

 

 

 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del 

vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

                                                                                        F.to Dott. Giovanni Padovano 

________________________________ 

 

 

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 16/03/2023 

Il Messo Comunale  

F.to Filiberto Emanato 
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