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COPIA

DETERMINAZIONE N. 572 del 12-11-2018

Ufficio: ASS. SCOLASTICA

Oggetto:

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
ASILO INFANTILE VITTORIA - ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati:
la Delibera di Consiglio n. 25 del 31.07.2017 con la quale è stato approvato lo schema del-
Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
la Delibera di Consiglio n. 49 del 18.12.2017 che approva il Bilancio di Previsione-
2018-2020, la nota integrativa e la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2018 – 2020;
la Delibera di Giunta Comunale n. 224 del 28.12.2017, avente per oggetto: “Attribuzione-
dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2018-2019-2020”;
il Decreto Sindacale n. 24 del 04.06.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata-
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona;
il Decreto Sindacale n. 28 del 02.07.2018 con il quale la rag. Lorena Cornace è stata-
nominata Responsabile Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario;

Premesso che:
 - con deliberazione di G.C. 113 del 15.10.2018 si è proceduto con l’approvazione dello

schema di convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie Istituto “Nobile Morosini” di
Biancade ed Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade  per il periodo  2018-2021 al fine di
disciplinare l’erogazione di contributi a favore delle due scuole;

- con la medesima delibera giuntale  su citata l’entita’ del contributo a sostegno delle scuole
paritarie e’ stato determinato stabilendo la quota di € 700,00 per alunno calcolato sulla base
del numero degli alunni frequentanti al 31 ottobre dell’anno precedente da rivalutarsi
annualmente sulla base della variazione dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, variazione registrata nel mese di novembre dell’anno
precedente;

- l’art. 9 dello schema di convenzione approvata con la su citata deliberazione di G.C.n. 113
del 15.10.2018 prevede che per l’anno 2018 il contributo assegnato a ciascuna delle due
scuole paritarie è determinato nell’importo di €. 38.300,00 a fronte della liquidazione di
contributi forfettari a favore delle scuole intervenuta nel corso dell’esercizio finanziario  e
che tale contributo venga liquidato in un’unica soluzione previa presentazione della
documentazione richiesta in convenzione;
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Richiamata la propria precedente Determinazione n. 531 del 24.10.2018 con cui si è proceduto
all’impegno di spesa al fine di procedere alla liquidazione del contributo di cui all’art. 9 dello
schema di convenzione per l’esercizio 2018;

Atteso che la scuola dell’Infanzia parrocchiale Asilo Infantile Vittoria ha presentato al ns. prot. n.
23753 del 2.11.2018 documentazione di cui all’art. 9 ai fini della liquidazione del contributo
spettante per l’esercizio 2018;

Viste:
la legge n. 136/2010;-
la determinazione n. 556 del 31.5.2017 recante Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi-
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

Atteso che la liquidazione del contributo di cui al presente provvedimento non sussiste l’obbligo di
tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. in quanto non è configurabile quale corrispettivo
di un contratto d’appalto ma contributo a favore del soggetto beneficiario;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Richiamato il D.Lgs. 2 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 sulla competenza dei Responsabili degli Uffici e dei
Servizi incaricati delle funzioni dirigenziali;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma
1, D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di procedere alla liquidazione del contributo assegnato a favore della  Scuola d’Infanzia1.
paritarie  Asilo Infantile “Vittoria” di Roncade  ai sensi della convenzione come approvata
con deliberazione di G.C. n.  del 15.10.2018 art. 9 e sottoscritta in data 24.10.2018 rep.
Scritture private n. 103;

di erogare la somma di €. 38.300,00  a favore della suddetta scuola d’Infanzia paritaria;2.

di imputare la spesa complessiva di  €. 38.300,00 = al Cap. 233/0 “Contributi a Scuole3.
Materne gestite da privati o ordini religiosi ed altre istituzioni pubbliche” del Bilancio 2018,
gestione competenza;
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di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di4.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 c.2, D.Lgs.2013 il presente provvedimento verrà5.
pubblicato sul sito internet istituzionale, nella sezione ”Amministrazione Trasparente”, sotto
sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il Responsabile del Settore
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia
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