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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Coordinamento amministrativo e finanziario
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 541 DEL 11/04/2022

OGGETTO

PROGETTO  CONCILIAZIONE  VITA-LAVORO  ANNO  2021  –  CONTRIBUTO 
COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RENDICONTATE PER I 
BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE DI RICCIONE.   

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

I L     D I R I G E N T E

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario  2022-2024 (art.151 del  D.Lgs.  n. 267/2000 e art.  10 del 
D.Lgs. n. 118/2011)”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2022 ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione/Piano delle Performarce 2022-2024 (ART. 169 TUEL);

Vista la  Delibera  di  Giunta  Comunale   n.  74  del  7/03/2022  ad  oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi  e passivi ai sensi dell'art.  3 comma 4 del d.lgs. 
118/2011”;

Richiamato l’art.80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis 
del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del comune di Riccione;

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n.402 del 18/03/2022 si è proceduto all’approvazione 

della  Graduatoria  definitiva  del  Distretto  di  Riccione  per  il  progetto  Conciliazione  vita-
lavoro anno 2021, suddivisa in:

1.beneficiari  ammessi  per requisiti e coperti da contributo regionale;
2.beneficiari ammessi per requisiti – non coperti da contributo regionale;

- il finanziamento regionale di cui alla DGR 528/2021 è stato completamente utilizzato 
per la copertura delle spese rendicontate dai Comuni per i beneficiari di cui al punto 1 
ovvero a favore delle famiglie ammesse e finanziabili nei limiti delle risorse assegnate al 
Distretto di Riccione;

Dato atto che:
- ciascun Comune del Distretto ha provveduto direttamente alle attività di competenza 

per la rendicontazione dei Voucher per i Centri estivi 2021;
- il Comune di Riccione ha registrato complessivamente 212 istanze di partecipazione al 

progetto di cui 134 ammesse e finanziate con  contributo regionale e 78 ammesse ma non 
coperte dal medesimo contributo;
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Vista la determinazione dirigenziale n.1873 del 15/12/2021 “Progetto conciliazione vita-lavoro: 
Impegno di spesa per beneficiari residenti nel Comune di Riccione e impegno di spesa  per 
trasferimenti ai Comuni del Distretto” con la quale si è proceduto, tra l’altro, al pre-impegno di  
risorse comunali, a titolo di contributo, per la copertura delle istanze delle famiglie di Riccione 
ammesse ma non coperte dal contributo regionale;  

Preso  atto della  documentazione  rendicontuale  acquisita  in  ordine  alle  78  istanze  e 
riscontrato che:
- n.  5  istanze  non  potranno  essere  finanziate  per  carenza  di  requisiti  (  mancata 

frequenza e iscrizione a centri non accreditati);
-  n. 73 istanze risultano correttamente rendicontate per una  spesa complessiva di € 

20.041,48;

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, poter provvedere all’impegno di spesa del contributo 
comunale  da concedere alle famiglie di Riccione non rientranti in quello regionale;

Richiamate:
- la D.D. n. 1873/2021 “Progetto conciliazione vita-lavoro :Impegno di spesa per beneficiari  
residenti  nel  Comune  di  Riccione  e  impegno  di  spesa   per  trasferimenti  ai  Comuni  del 
Distretto” , concernente:

- l’accertamento di € 160.275,00 sulla voce di entrata 27170001;
- il pre-impegno di  € 160.275,00 sulle voci di uscita:

 70060001 –  per  €   60.275,00;
 70060002 –  per  € 100.000,00;

- il pre-impegno di  € 32.928,00 sulla voce di uscita 69600004;
-  la  D.D n.  152  dell’11/02/2022  avente  ad  oggetto  “Reimputazione  parziale  dei  residui  e 
adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.lgs. 118/2011 e p.c. all. 4/2 punto 9.1);

Considerato, pertanto, che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di  
€  20.041,48  e  che  la  stessa  trova  copertura  finanziaria  e  imputazione  tra  le  somme 
appositamente conservate a residuo sulla voce 69600004 imp. 937/2022 e confluite nel Fondo 
Pluriennale Vincolato da reimputarsi nell’esercizio corrente, come dettagliato nella tabella del  
dispositivo;

Rilevata la non sussistenza dell’obbligo di richiedere il CIG, trattandosi di erogazione diretta, a 
titolo individuale, di contributi da parte di Pubblica Amministrazione a soggetti finalizzati alla 
realizzazione di progetti educativi;  

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Richiamato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2021/2023 - approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2021; 

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;
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Visto il Parere di Regolarità contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
integralmente riportata;

2) di  procedere,  in  seguito  alla  rendicontazione  dell’effettiva  frequenza  dei  centri  estivi 
accreditati  presso  il  Comune  di  Riccione,  all’approvazione  dell’elenco  allegato  1,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, concernente le istanze delle famiglie del Comune di 
Riccione finanziate dal contributo comunale come stabilito dalla dd. 1873 del 15/12/2021;

3) di autorizzare la spesa complessiva di € 20.041,48, dettagliata  in documentazione agli atti 
dell’ufficio  e  formante  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  ancorchè  non 
materialmente allegata, per l’erogazione dei voucher Centri Estivi 2021 alle famiglie residenti 
nel Comune di Riccione che non sono rientrate nel finanziamento regionale di cui alla dgr 
528/2021;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 è la Dott.ssa 
Stefania Berardinelli,  Funzionario Amministrativo/Contabile del Settore Servizi alla Persona e 
alla Famiglia – Socialità di Quartiere, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi 
in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale e di essere a conoscenza delle 
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace. come da comunicazione prot. 
n.11256 dell’11/02/2022;

5) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione  Trasparente”  del  portale  comunale,  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs. 
14/03/2013 n. 33, nonchè sul sito Web del Comune di Riccione nella sez. Notizie in Evidenza 
– Contributi centri estivi 2021;

6) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  20.041,48  trova  copertura  finanziaria  e 
imputazione tra le somme appositamente conservate a residuo sulla voce 69600004 , imp.  
937/2022 e confluite nel Fondo Pluriennale Vincolato da reimputarsi nell’esercizio corrente, 
come segue:

Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 20041,48 69600004 2022 937 1 DIVERSI  

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio
Sezione Gestione amministrativa finanziaria del Settore

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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