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PROVINCIA DI TRENTO

SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI COMMEZZADURA

SERVIZI ALLA PERSONA  - PROGRAMMA N. 3
DETERMINAZIONE N. 4 DEL PROGRAMMA N. 3

Oggetto: Liquidazione contributo alla Sig.ra CALLEGARI ALESSIA per 
l'ammissione al Servizio Tagesmutter con quota agevolata del 
bambino RAVELLI NICOLO' per il mese di febbraio 2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il regolamento a sostegno del servizio di nido familiare – tagesmutter, approvato 

con deliberazione del Commissario straordinario n. 12 di data 22/06/2011 modificato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 03/05/2012 e n. 31 di data 28/12/2012, 

servizio erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi 

operanti sul territorio provinciale di cui all’articolo 7, lett. b) della legge provinciale 

12/03/2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”; 

che con propria determinazione n. 259 di data 31/12/2014 si ammetteva al Servizio 

Tagesmutter con quota agevolata il bambino RAVELLI NICOLO’ per il periodo 01/01/2015 – 

30/06/2015 per n. 85 ore mensili; 

vista la documentazione presentata dalla famiglia ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 

a sostegno del Servizio di nido familiare – Tagesmutter ed in particolare copia della fattura 

emessa dalla Cooperativa Sociale “IL SORRISO” relativa al mese di febbraio 2015 che 

certifica la frequenza del bambino RAVELLI NICOLO’ per n.  60 ore mensili;   

ritenuta la documentazione presentata essere conforme a quanto stabilito dall’art. 6 

del regolamento comunale a sostegno del servizio nido familiare – Tagesmutter; 

ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere alla liquidazione del contributo 

riferito al mese di febbraio 2015: 

- CALLEGARI ALESSIA per l’ammissione con quota agevolata del figlio RAVELLI NICOLO’ 

al Servizio Tagesmutter nell’importo complessivo di €. 352,20; 

visto che al finanziamento della spesa si è provveduto con disponibilità proprie di 

bilancio; 

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 di data 07/03/2014 di approvazione 

del P.E.G. per l’esercizio finanziario 2014; 

visto il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento 

dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige); 

visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità, 
 

d e t e r m i n a 

 

1) Di liquidare alla Sig.ra CALLEGARI ALESSIA  C.F. CLLLSS82L52C794D per l’ammissione 

con quota agevolata del figlio RAVELLI NICOLO’ nato a Cles il 25/01/2013 al Servizio 

TAGESMUTTER  per il mese di febbraio 2015 l’importo complessivo di €. 352,20. 

2) Di dare atto che la spesa pari ad €. 352,20 trova la propria imputazione al capitolo 

11013.1, codice intervento 1100103, del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2015.  

3) Di trasmettere copia della presente determinazione alla Sig.ra CALLEGARI ALESSIA per 

opportuna conoscenza. 

4) La presente determinazione viene trasmessa entro tre giorni dalla adozione al Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile. 



5) Di dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 

n. 8 del 13 dicembre 2012 è pubblicata sul sito web del Comune a cura del 

Responsabile del Procedimento all’interno della categoria “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” 

 
    

 

COMUNICAZIONE SUI RICORSI 

(art. 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23) 

 

Avverso il presente atto sono ammessi: 

a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010 n. 104; 

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

 

Per l’impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si 

richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. 

In particolare: 

 

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; 

- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

 

                                                                                                                 
   
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

         F.to Daniela Bezzi  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                          



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente regolamento dell’informazione sull’attività 

comunale attraverso la rete civica e di gestione dell’albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto è stato 

pubblicato all’Albo Comunale e all’Albo Informatico per  3 giorni consecutivi dal 11 marzo 2015 al 14 marzo 2015.

IL Messo Comunale

F.to Mattarei Sabrina

Commezzadura, lì 11/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Penasa dott.ssa Elda

Commezzadura, lì 11 marzo 2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi 
dei soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. A richiesta può essere 
fornita anche per via telematica copia informatica del documento analogico autenticata con firma digitale ai sensi dell’articolo 
22 del codice dell’amministrazoine digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, 
comprese quelle apportate con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. A richiesta e previo pagamento dei diritti, gli uffici 
rilasciano copia autenticata del documento in formato analogico.


