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AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
UNITA’ SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 376 del 03/12/2013 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL NIDO D'INFANZIA PRIVATO 

ACCREDITATO "IL TETTO VAGABONDO" 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 9 del 01/07/2013 con il quale è stato nominato 
responsabile del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 

competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale 

n° 9 del 27/11/2013 relativa a “approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2013, bilancio 
pluriennale 2013-2015 e relazione previsionale e programmaticai”; 

 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 

n° 19 del 27/11/2013 relativa a “approvazione PEG 2013 – assegnazione capitoli di entrata e di 
spesa”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione Commissariale n. 12/2013 avente per oggetto: 

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Gavorrano e il nido d'infanzia privato 
accreditato "Il Tetto Vagabondo", con la quale, fra l’altro, l’Amministrazione Comunale si 
impegnava a sostenere finanziariamente il soggetto gestore del suddetto nido d’infanzia: A.R.C.I. 
Comitato Territoriale di Grosseto, mediante il proprio contributo di €. 15.000,00 per l’a.e. 
2012/2013 con imputazione al CAP/PEG 14661/0 del bilancio 2013; 

 
RITENUTO di dover assumere regolare impegno di spesa di € 15.000,00 e liquidare ad 

A.R.C.I. Comitato Territoriale di Grosseto quanto dovuto; 
 
PRESO atto che alla suddetta liquidazione non si applicano le disposizioni normative 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.. In quanto 
riferito ad attività di impresa il contributo è da assoggettare alla ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 
28 comma 2 D.P.R. 600/1973; 

 
DATO ATTO che questo ufficio in data 03/12/2013 ha effettuato la pubblicazione del 

suddetto pagamento sul sito web istituzionale ai sensi dell’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83; 
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D E T E R M I N A  

1. di impegnare la somma di € 15.000,00 per il sostegno finanziario al nido d’infanzia 
privato accreditato “Il Tetto Vagabondo” situato nel territorio del Comune di Gavorrano 
al Cap. PEG 14661. del bilancio 2013; 

2. di autorizzare l’ufficio ragioneria alla liquidazione della somma di € 15.000,00, al 
soggetto gestore A.R.C.I. Comitato Territoriale di Grosseto - Via Ravel 15/17 Grosseto –
Partita IVA  00615580537 - IBAN IT75L0863614301000000316203. 

3. di dare atto che in quanto riferito ad attività di impresa il contributo è da assoggettare alla 
ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 comma 2 D.P.R. 600/1973. 

 
 
 
 

 
F.to all’originale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Caterina Amoroso) 

 
 

 
 

 


