
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 941 del 07/12/2022

Oggetto: AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER FRUIRE DEL 
SERVIZIO DI ASILO NIDO E ASSIMILABILI AI SENSI DEL DEL D.LGS. N. 65/2017 ART. 2 CO.3 
LETT. A) - ANNUALITA' 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  172  del  5  Dicembre  2022  ad  oggetto:  
“APPROVAZIONE  INTERVENTO  DI  SOSTEGNO  ECONOMICO  ALLE  FAMIGLIE  PER  FRUIRE  DEL 
SERVIZIO DI ASILO NIDO E ASSIMILABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 65/2017 ART. 2 CO.3 LETT. A) - 
ANNUALITA' 2022”;

Preso atto  che la Giunta Comunale intende sostenere  le famiglie i cui bambini frequentano asili 
nido  e  micro-nidi  privati,  garantendo  un  contributo  economico  a  parziale  copertura  dei  costi 
sostenuti;

 Richiamati:

- la Legge di bilancio 2022, art. 1 commi 172-173, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;
- La Nota metodologica della Commissione Tecnica per i  Fabbisogni (CTFS) del 22/03/2022 che 
prevede  l’assegnazione  alle  famiglie  di  risorse  per  fruire  del  servizio  di  asilo  nido  e  servizi  
assimilabili;
- il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il  
Ministro dell'Istruzione con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro per le  
Pari opportunità e la Famiglia del 19/07/2022, con cui sono stati definiti gli Obiettivi di servizio  
Asilo nido e modalità di monitoraggio e riparto del contributo  di cui all’articolo 1, comma 449, 
lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2022;

Determ. n. 941 del 07/12/2022 pag. 1/3

copia informatica conforme all'originale firmato digitalmente



Preso atto che al Comune di Tradate è stata assegnata la somma di €38.365,62  quale maggiore 
risorsa per l’annualità 2022;

Ritenuto che il beneficio economico di cui al presente atto può essere richiesto dalle famiglie che si 
trovano nella seguente condizione:
1. Avere uno o più figli frequentanti nell’anno 2022 servizi di nidi e micro-nidi privati; 
2. Essere residenti nel Comune di Tradate al momento di presentazione della domanda e per il  
periodo per il quale si richiede il contributo;
3.  Possedere  un  ISEE  per  prestazioni  rivolte  a  minorenni  in  corso  di  validità  inferiore  ad  € 
40.000,00;

Visto  il  testo del  bando allegato al  presente atto,  quale parte integrante  e sostanziale con cui 
vengono precisate le modalità di erogazione del contributo economico alle famiglie;

Considerato che la spesa è finanziata con contributo statale per l’importo di € 38.365,62;

Ritenuto opportuno approvare il bando e la domanda per l’accesso al contributo in oggetto; 

Preso atto che tale spesa trova copertura al cap.  1100105361671/0 Impegno 1325/2022 assunto 
con determinazione 865/2022 del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022;

Visti

•la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2021 che approva il Bilancio di previsione 
2022/2024 e smi;
•la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2021 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione e del Piano della Performance Triennio 2022/2024 e smi ; 
•il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, artt. 107, 179 e 183;
•il Regolamento di contabilità;

Visto che con decreto sindacale n. 57/2021 il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità 
del Settore Servizi Sociali;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’avviso pubblico, allegato al presente atto, per la  
raccolta delle domande da parte delle famiglie;
2. di raccogliere le richieste di accesso al beneficio sino al 31.12.2022 alle ore 12,00;
4. di dare atto che con determina 865/2022 è stato assunto impegno di spesa di € 38.365,62 al  
capitolo  1100105361671/0 ed accertato il contributo Statale sul cap. 2010101906 del bilancio di  
previsione 2022-2024 annualità 2022 approvato con delibera di CC 56/2021 e s.m.i. 
6. di dare atto che il bando è finanziato interamente con fondi statali trasferiti al Comune;
7. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’individuazione dei beneficiari  
del sostegno economico in oggetto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto  
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
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10. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 sul sito 
web del Comune di Tradate;
11. di dichiarare ai sensi dell'art. 183 comma 8 TUEL che il programma dei pagamenti conseguenti 
all'assunzione della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
12. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
13. di dare atto che non necessita assunzione di CIG in quanto trattasi di finalità contributiva.

Sottoscritta dal Responsabile
(ALESSANDRA DI BENEDETTO)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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Determina N. 941 del 07/12/2022

  SERVIZI SOCIALI 

Proposta n° 3249/2022

Oggetto:  AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER 
FRUIRE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E ASSIMILABILI AI SENSI DEL DEL 
D.LGS. N. 65/2017 ART. 2 CO.3 LETT. A) - ANNUALITA' 2022 . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tradate, 07/12/2022 

Sottoscritto dal Responsabile di Area
(ELENA VALEGGIA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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