
 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Determinazione  n. 101 del 28.12.2016    Settore SERVIZI SOCIALI 
 

 
Oggetto: IMPEGNO  DI  SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM 

PER RETTA ASILO NIDO A.S. 2016-2017          
 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 
 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 42 del 26.10.2016 “Approvazione Bando per 
l’assegnazione di contributi economici a favore di famiglie con minori di 0-3 anni di età 
frequentanti l’asilo nido – a.s. 2016/2017”; 
VISTA la richiesta pervenuta dall’utente  matricola numero 4-980-2016 - con prot. n. 5448 
del 23.12.2016 - che presenta i requisiti necessari, così come indicati nel bando e che è 
depositata agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Soiano del Lago; 
CONSIDERATA la necessità di assumere impegno di spesa pari ad € 250,00, quale quota 
di contributo una tantum da erogare a sostegno della retta di frequenza dell’asilo nido 
“Fondazione Asilo Infantile Maffizzoli” di Polpenazze del Garda; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco - Prot. n.  4402 e n. 4403 del 23/12/2015 e  Prot. n. 248 del 
19/01/2016 - di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 16 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 
2016/2017/2018; 
VISTA la deliberazione  G.C. n. 22 del 31/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, di approvazione del Piano di gestione delle Risorse Finanziarie per l’anno 2016; 
 

DETERMINA 
 

1) di impegnare, per i motivi indicati in premessa, l’importo pari ad € 250,00 quale 
importo da liquidare in favore dell’utente matricola n. 4-980-2016 a titolo di 
contributo una tantum sulla retta di frequenza dell’asilo nido “Fondazione Asilo 
Infantile Maffizzoli” di Polpenazze del Garda;  

2) di assumere impegno di spesa pari ad € 250,00 all’intervento 11040501/2 – 
impegno n. 2016/324 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

3) di liquidare la quota pari ad € 250,00 secondo successive indicazioni e da parte 
dell’Assistente Sociale. 

 
Il Responsabile dei Servizi Sociali 

        Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il Sottoscritto Vezzola Emanuele, nominato Responsabile del Settore Finanziario con Decreto del 
Sindaco, Prot. n. 4403 del 23/12/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2016/324/2016/1 
 

Soiano d/lago, lì 28/12/2016 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Emanuele Vezzola 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  30/12/2016 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Valeria Ferro 

 


	IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
	Il Responsabile dei Servizi Sociali


