COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 1106 DEL 10-12-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA NON STATALI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.07.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile è stata approvata una convenzione tra il Comune e le scuole materne
dell’infanzia non statali;
RICORDATO che l’art. 7 della convenzione sopra citata prevede l’erogazione dei contributi
comunali come segue:
•
•

il 60% della cifra stanziata a bilancio, viene suddivisa in parti uguali tra le 6 Scuole dell’Infanzia
non statali firmatarie della convenzione. L’erogazione potrà avvenire anche in più tranche;
il rimanente 40% verrà invece suddiviso per il numero dei bambini residenti e quindi calcolato
per ciascuna delle n. 6 Scuole dell’Infanzia in funzione del numero di bambini residenti iscritti.
Anche per questa seconda parte l’erogazione potrà avvenire in più tranche;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 245 del 04.12.2014 dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato determinato in € 125.000,00 il contributo a favore delle scuole
dell’infanzia non statali nell’anno scolastico 2014/2015, di cui € 105.000,00 quale contributo
ordinario ed € 20.000,00 quale quota una tantum, suddiviso come segue:
− € 66.657,00 con imputazione al Pog 2014;
− € 58.343,00 con imputazione al bilancio 2015;
VISTE le seguenti richieste di ammissione a contributo per l’anno scolastico 2014/2015:
- in atti al n. 22263 del 28.11.2014 presentata dalla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
Paritaria “Baronessa Cattanei” di Cavrie;
- in atti al n. 22504 del 03.12.2014 dalla Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San Giuseppe”
di S. Andrea di Barbarana;
- in atti al n. 21708 del 20.11.2014 presentata dalla Scuola dell’Infanzia “San Lorenzo” di
Rovarè;
- in atti al n. 22502 del 03.12.2014 dalla Scuola Parrocchiale di Catechismo Scuola Materna
“Eroi del Piave” di Fagarè;
- in atti al n. 21713 del 20.11.2014 dalla Scuola Materna e Nido Integrato “San Giuseppe di
Spercenigo”;
ATTESO che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 125.000,00,
ripartito come sopra indicato, quale contributo alle scuole dell’infanzia non statali per l’anno
scolastico 2014/2015 ed alla contestuale liquidazione della somma di € 66.657,00 quale acconto
sul 60% del contributo ordinario e una quota parte del contributo straordinario stanziato dalla
Giunta Comunale, come di seguito indicato:

Scuola Materna
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria “Baronessa Cattanei” di
Cavrie
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San Giuseppe” di
Sant’Andrea di Barbarana
Scuola dell’Infanzia “San Lorenzo” di Rovarè
Scuola Parrocchiale di Catechismo Scuola Materna “Eroi del Piave”
di Fagarè
Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe di Spercenigo”

Acconto
13.331,40
13.331,40
13.331,40
13.331,40
13.331,40

VISTA la certificazione on-line in data 09.12.2014 - in http://www.acquistinretepa.it/ di “Soggetto
non inadempiente” rilasciata dalla società Equitalia spa a' sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73
introdotto dall´articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria"), convertito, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo
regolamento attuativo;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, impegno di spesa di € 125.000,00 il contributo a favore delle scuole dell’infanzia
non statali nell’anno scolastico 2014/2015, di cui € 105.000,00 quale contributo ordinario ed
€ 20.000,00 quale quota una tantum, suddiviso come segue:
− € 66.657,00 con imputazione al POG 2014
− € 58.343,00 con imputazione al bilancio 2015;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 125.000,00.= al Cap. 134700 “Contributo a
scuole materne gestite da privati o ordini religiosi” ripartita come segue:
− € 66.657,00 con imputazione al POG 2014;
− € 58.343,00 con imputazione al bilancio 2015;
3. DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di € 66.657,00 quale acconto sul 60% del contributo
ordinario e una quota parte del contributo straordinario stanziato dalla Giunta Comunale,
come di seguito indicato:
Scuola Materna
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria
“Baronessa Cattanei” di Cavrie
Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “San
Giuseppe” di Sant’Andrea di Barbarana
Scuola dell’Infanzia “San Lorenzo” di Rovarè
Scuola Parrocchiale di Catechismo Scuola
Materna “Eroi del Piave” di Fagarè
Scuola dell’Infanzia Paritaria “San Giuseppe
di Spercenigo”

Acconto

Ritenuta
SI

13.331,40
13.331,40

SI

13.331,40
13.331,40

SI
SI

13.331,40

SI

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 10-12-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 10-12-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1989 dal 10-12-2014 al 25-12-2014

