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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

PO ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI AGEVOLATE

Determinazione n. 1209 / 2022   PO ACCESSO AI SERVIZI E PRESTAZIONI 
AGEVOLATE

Prot. corr.16-10/4/22-7 (5193) 

OGGETTO: Concessione di  contributi  sui  costi  effettivi  sostenuti  per la  frequenza dei  servizi 
educativi 0-3 anni a gestione privata e delle Sezioni primavera a.e. 2016/2017 per n° 39  beneficiari.  
Liquidazione complessiva di Euro 37.969,11.- 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che

• con deliberazione consiliare n. 17 dd. 05/04/2016 è stato approvato il Regolamento 
per la concessione di contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli 
per la frequenza dei servizi educativi 0-3 anni a gestione privata e del privato sociale e delle  
c.d. “sezioni primavera” sia pubbliche che private; 
• sulla base del predetto Regolamento, nel periodo settembre–novembre 2017, sono 
state presentate allo scrivente Servizio n. 150 domande di contributo con riferimento ai 
costi sostenuti nell'anno educativo 2016/2017 delle quali 120 cartacee presso gli uffici e 30 
via PEC;
• con Determinazione dirigenziale n. 360 dd. 06/02/2018 si è provveduto a liquidare il 
contributo spettante ai  richiedenti  appartenenti  alla  prima e seconda fascia  ISEE fino al 
raggiungimento dell'importo disponibile pari ad Euro 30.055,32.-;
• si  è  ritenuto di  inviare all'Ufficio  IMU,  TASI  e  Contrasto Evasione Erariale n.  7 
domande  di  contributo  per  controlli  relativi  ai  valori  Isee  dichiarati  nella  domanda 
presentata;
• con lo  stesso atto,  l'erogazione degli  importi  spettanti  a  tali  richiedenti,  per  un 
totale di  Euro 22.944,68.-,  è stata sospesa fino a definizione della  pratica a seguito dei 
controlli avviati dall'Ufficio Contrasto Evasione Erariale;
• a seguito degli  esiti  dei controlli  di  cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 
2929 dd 26/6/2018, si è provveduto a liquidare lo spettante contributo ad ulteriori 2 utenti 
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aventi diritto, per un totale di Euro 9.103,80.-;

considerato che
• con deliberazione giuntale n. 346 dd. 19 luglio 2018, immediatamente eseguibile, si è 
stabilito di:

1) di destinare complessivi Euro 13.840,88, disponibili all’impegno di spesa n 50000/2018 di cui al  
capitolo  00251700  a  favore  dei  successivi  richiedenti  in  lista  d'attesa  per  l'anno  educativo 
2016/2017,  previo superamento positivo del controllo sostanziale preventivo sulla dichiarazione ai 
fini ISEE;
2) di estendere a tutti i 21 utenti, cui era già stato erogato il contributo per l'anno educativo 
2016/2017, il controllo sostanziale successivo sulla correttezza della dichiarazione sostitutiva unica 
(DSU) ai fini ISEE;
3) di stanziare complessivi Euro 53.000,00 previsti al bilancio di previsione 2019, di cui al cap. 
00251700 “ Altri trasferimenti a famiglie per i servizi educativi per la prima infanzia (asili  nido,  
servizi integrativi e sperimentali) – non rilevante IVA, a favore degli esclusi dell'anno educativo 
2016/2017, sempre a condizione del superamento positivo del controllo sostanziale preventivo 
sulla dichiarazione ai fini ISEE;

visti
gli  esiti  dei controlli  in tal  senso pervenuti dall'Ufficio IMU, TASI e Contrasto Evasione 

Erariale in data 18/06/2021, 21/06/2021 e 20/12/2021 a seguito di quali, per complessivi n. 18 casi, 
si  è accertata la non veridicità dell’ISEE e sono state dunque inviate due note di denuncia alla  
Procura  di  Trieste,  in  data  10/11/2021  e  12/01/2022,  e  sono  state  notificate  le   note  di 
contestazione e accertamento per l’applicazione della sanzione amministrativa determinata in Euro 
50,00 in applicazione dell'art. 16 della Legge 689/198 e dell’art 3 del Regolamento ISEE. Sistema dei  
controlli sulle dichiarazioni sostitutive” approvato con DC n. 48/2017 del 30 ottobre 2017;

       considerato che
tutti  i  12  utenti  sanzionati  hanno provveduto  a  saldare  la  sanzione prevista  nei  tempi 

indicati ed è dunque possibile liquidare per n. 39 utenti, che ancora sono in attesa di ricevere 
l’importo del contributo spettante,  complessivi euro 37.969,11.- sulla scorta dell’ISEE veritiero 
simulato dall'Ufficio IMU, TASI e Contrasto Evasione Erariale;

ritenuto
di demandare la liquidazione degli importi ancora disponibili all fimpegno n.   0227102/ 2019 di cui 
al capitolo 00251700 ai successivi aventi diritto, terminata la verifica dei pagamenti delle sanzioni 
ancora in corso ancora in corso;

visti
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 e Bilancio di previsione 
2021 - 2023, approvati con Deliberazione consiliare n. 8 dd. 31/03/2021, immediatamente 
eseguibile;
• il  Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021 - 2023 e il Piano dettagliato 
degli Obiettivi 2021, approvati con deliberazione di Giunta n. 283 del 01/07/2021, immediatamente 
eseguibile;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

• di  liquidare gli  importi  indicati  a n.  39 utenti  aventi diritto secondo la tabella di 
calcolo conservata agli atti;
• demandare la liquidazione degli importi ancora disponibili  all’impegno n.  0227102/ 
2019  di  cui  al  capitolo  00251700  ai  successivi  aventi  diritto,  terminati  i  controlli  dei 
pagamenti delle sanzioni ancora in corso.

La Responsabile di  P.O.
dott.ssa Mariagrazia Monti

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1209 / 2022



 Atto n. 1209 del 06/04/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: MONTI MARIAGRAZIA
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 06/04/2022 13:25:46


