Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 2035 DEL 23/10/2020
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
erogazione contributi scuole dell'infanzia non statali DGR Veneto n° 2010/2019 e n° 912/2020 Conferenza Unificata con l'Intesa rep. rispettivamente CU del 18 dicembre 2019 e CU 63 del 18
giugno 2020
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin

IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 26/10/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 26/10/2020
Il Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F. e P.IVA 00621100270

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-1983-2020
Ufficio proponente:

Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore:

Daniela Ballarin

Oggetto:

erogazione contributi scuole dell'infanzia non statali DGR Veneto n°
2010/2019 e n° 912/2020 - Conferenza Unificata con l'Intesa rep.
rispettivamente CU del 18 dicembre 2019 e CU 63 del 18 giugno 2020

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n° 54/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità di gestione
relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente drssa Daniela Ballarin;
Richiamate
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 139/2020 che approva il Documento Unico di Programmazione
relativo al trienno 2020 – 2022;
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140/2020 che approva il Bilancio di Previsione
2020/2022;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare
gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamate le DGR Veneto n° 2010 del 30 dicembre 2019 e n° 912 del 9 luglio 2020 con le quali
sono state approvate le le tipologie di interventi, attuate o da attuare, di cui al Decreto di riparto
relativo al fondo nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione per le
bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni relativo ad integrazione seconda annualità (2019)
e relativo alla terza annualità (2020), approvati rispettivamente in sede di Conferenza Unificata con
l'Intesa rep. rispettivamente CU del 18 dicembre 2019 e CU 63 del 18 giugno 2020
Atteso che con i su citati provvedimenti è stato disposto, tra l'altro, il finanziamento per spese di
gestione, in quota parte, di servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, riferite ai singoli Comuni del Veneto
(tipologia intevento b), utilizzando gli stessi criteri del riparto di cui alla L.R. n° 32/1990 per i
servizi per la prima infanzia e alla LR. n° 23/1980 per le scuole dell'infanzia non statali;
Atteso che sulla base di quanto disposto dai su indicati provvedimenti tra i Comuni ammessi al
finanziamento anche il Comune di Chioggia, per i servizi educativi per la prima infanzia e scuole
dell'infanzia di seguito elencate e per gli importi riportati nello schema di seguito riportato
Denominazione scuola Contributi stanziati con Contributi stanziati con
DGR Veneto n°
DGR Veneto n°
2010/2019 - euro
912/2020
Scuola dell'Infanzia Angelo

Importi totali

7.069,35

6.674,41

13.743,76

10.352,93

9.168,68

19.521,61

7.069,35

6.257,53

13.326,88

12.731,61

13.250,65

25.982,26

Custode - Congregazione
Serve Maria Addolorata
Scuola

dell'Infanzia

Madonna della Navicella Congregazione Serve Maria
Addolorata
Scuola

Infanzia

Parrocchiale Sant'Anna
Nido

Integrato

Sacra

Famiglia - Mons. Jozsef

Zagon Soc. Coop
Scuola Infanzia Paritaria

10.352,93

9.168,68

19.521,61

47.576,17

44.519,95

92.096,12

Sacra Famiglia - Mons.
Jozsef Zagon Soc. Coop

Ritenuto di procedersi con il presente provvedimento:
•

alla presa d'atto e all'accertamento della su indicata assegnazione fondi per l'importo di €
92.096,12, con conseguente richiesta all'ufficio finanziario dell'Ente di procedersi
all'accertamento dell'introito con imputazione al capitolo 21050 "contributo regionale per
servizi educativi per l’infanzia" parte Entrata del bilancio relativo all'esercizio 2020 in corso
di formazione;

•

all’impegno della somma di euro 47.576,17, già introitata dall’Ente come da reversale n°
3237 del 22 aprile 2020, con imputazione al capitolo 179440 CONTRIBUTI A SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE (CAP. 21050/E)

del bilancio relativo all’esercizio in corso il cui

stanziamento presenta sufficiente disponibilità;
•

di erogare alle istituzioni scolastiche aventi diritto le somme indicate a margine dei rispettivi
nominativi come di seguito specificato, per l’importo complessivo di euro 47.576,17:

•

Scuola dell'Infanzia Angelo Custode - Congregazione Serve Maria Addolorata euro 7.069,35;

•

Scuola dell'Infanzia Madonna della Navicella - Congregazione Serve Maria Addolorata euro 10.352,93;

•

Scuola Infanzia Parrocchiale Sant'Anna euro 7.069,35;

•

Nido Integrato Sacra Famiglia - Mons. Jozsef Zagon Soc. Coop euro 12.731,61;

•

Scuola Infanzia Paritaria Sacra Famiglia - Mons. Jozsef Zagon Soc. Coop euro 10.352,93

Di rinviare a successivo provvedimento l’erogazione, a favore delle su citate istituzione scolastiche,
della somma residua di euro 44.519,95 previo effettivo introito della stessa da parte dell’Ente;
Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto
dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

Atteso che la presente determinazione verrà altresì sottoposta al responsabile del servizio
finanziario ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;
RITENUTO opportuno provvedere in merito
Visto l’art. 38 dello statuto comunale
Visto l’art. 20 del regolamento di organizzazione
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
Vista la determinazione n° 253/2013 avente ad oggetto “Delega funzioni
dirigenziali ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 165/2001 relativa ai settori “Servizi
Formativi e Promozione del territorio”
DETERMINA
1) di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto dell'assegnazione, per i motivi specificati in premessa, al Comune di Chioggia
della somma complessiva di € 92.096,12 da erogarsi a titolo di contributo al nido integrato e
scuole dell’infanzia non statali del territorio come di seguito esplicitato
•

Scuola dell'Infanzia Angelo Custode - Congregazione Serve Maria Addolorata euro 13.743,76;

•

Scuola dell'Infanzia Madonna della Navicella - Congregazione Serve Maria Addolorata euro 19.521,61;

•

Scuola Infanzia Parrocchiale Sant'Anna euro 13.326,88;

•

Nido Integrato Sacra Famiglia - Mons. Jozsef Zagon Soc. Coop euro 25.982,26;

•

Scuola Infanzia Paritaria Sacra Famiglia - Mons. Jozsef Zagon Soc. Coop euro 19.521,61

3) di demandare all'ufficio ragioneria dell'Ente:
•

l'accertamento dell'introito della somma di cui sopra da imputarsi al capitolo 21050 Entrate
del bilancio 2020;

•

l’impegno della spesa complessiva di euro 47.576,17, già introitata dall’Ente come da
reversale n° 3237/2020, da imputarsi al capitolo 179440 del bilancio 2020

•

l’erogazione agli aventi diritto delle somme loro spettanti come di seguito specificato per
l’importo complessivo già introitato dall’ente di euro 47.576,17
Scuola dell'Infanzia Angelo Custode - Congregazione Serve Maria Addolorata euro
7.069,35 da accreditarsi al soggetto gestore "Congregazione Serve Maria Addolorata"
mediante accredito su c.c. bancario IBAN IT44C0503420902000000000137, precisando
che dello stesso è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC prot INPS
22321024/2020, agli atti del provvedimento;
Scuola dell'Infanzia Madonna della Navicella

- Congregazione Serve Maria

Addolorata euro 10.352,93 da accreditarsi al soggetto gestore "Congregazione Serve
Maria

Addolorata"

mediante

accredito

su

c.c.

bancario

IBAN

IT75O0503420902000000002480 precisando che dello stesso è stata accertata la regolarità
contributiva come da DURC prot INPS 22321024/2020, agli atti del provvedimento;
Scuola Infanzia Parrocchiale Sant'Anna euro
gestore

Parrocchia

Sant’Anna

mediante

7.069,35

accredito

da accreditarsi al soggetto
su

c.c.

bancario

IBAN

IT88P0103020901000000165481 precisando che dello stesso è stata accertata la regolarità
contributiva come da DURC prot INAIL23533567/2020, agli atti del provvedimento;
Nido Integrato Sacra Famiglia - Mons. Jozsef Zagon Soc. Coop euro 12.731,61 da
accreditarsi al soggetto gestore Soc. Coop. Sociale a r.l. Mons. Jozsef Zagon mediante
accredito su c.c. bancario IBAN IT32F0503459960000000003965 precisando che dello
stesso è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC prot INPS
18758572/2020, agli atti del provvedimento;
Scuola Infanzia Paritaria Sacra Famiglia - Mons. Jozsef Zagon Soc. Coop euro
10.352,93 da accreditarsi al soggetto gestore Soc. Coop. Sociale a r.l. Mons. Jozsef Zagon
mediante accredito su c.c. bancario IBAN IT32F0503459960000000003965 precisando
che dello stesso è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC prot INPS
18758572/2020, agli atti del provvedimento;
4) di di dare atto che:
•

le erogazioni a favore della scuola delle scuole dell'infanzia Madonna della Navicella e
Angelo Custode sono soggette a ritenuta IRPEF 4 % come da autodichiarazioni allegata e
agli atti del provvedimento;

•

le erogazioni a favore della Scuola dell'Infanzia di Sant'Anna sono soggette a ritenuta IRPEF
4 % come da autodichiarazioni allegate e agli atti del provvedimento

•

le erogazioni a favore della Soc. Coop. Sociale Mons. Jozsef Zagon sono esenti da ritenuta
IRPEF 4 % come da autodichiarazione agli atti del provvedimento

5) di rinviare a successivo provvedimento l’impegno ed erogazione alle istituzioni scolastiche su
citate della somma residua di euro 44.519,95 previo effettivo introito della stessa da parte
dell’Ente
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente ex
d.Lgs. n. 33/2013 e sarà pubblicato all'albo pretorio on line come prescritto dalla normativa
vigente in materia;
8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9) Di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di
finanza pubblica;

10) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 26 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L.
190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
11)

ai sensi dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000, di comunicare il
presente atto una volta esecutivo ai terzi interessati;

12) Di dare atto che il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio
finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal
sottoscritto per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
13) di dare atto dell’assolvimento delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013,
acquisendo a fascicolo le relative attestazioni da parte del personale interessato;
14) dato atto che nell’ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 introdotte dal DL n. 104/2020 (cosiddetto “Decreto Agosto”), è prevista la
sospensione fino al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle
Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da
effettuarsi, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a
qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.
15) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai
sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L.n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R.
62/2013 né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il
presente atto;
16) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel

rispetto

della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
17) di trasmettere il presente provvedimento:

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile

Dati Contabili:
Esercizio
Finanziario

2020

Cap

21050/E

Descrizione

CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI
EDUCATIVI PER L'INFANZIA (CAP. 179440/U)

Miss./Prog.

2.101.02

Piano dei Conti
finanz.

E.2.01.01.02.001

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

UTENTI VARI

Causale

contributi regionali
ACC. 1896/2020

Esercizio
Finanziario

2020

Cap

21050/E

Descrizione

CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI
EDUCATIVI PER L'INFANZIA (CAP. 179440/U)

Miss./Prog.

2.101.02

Piano dei Conti
finanz.

E.2.01.01.02.001

CIG

CUP

SIOPE

Importo

47.576,17

Frazionabile in
12

Imp./Pren.

Creditore

UTENTI VARI

Causale

contributi regionali

Imp./Pren.

ACC. 4561/2020

Importo

44.519,95

Frazionabile in
12

NO

NO

Esercizio
Finanziario

2020

Cap

179440

Descrizione

CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE (CAP. 21050/E)

Miss./Prog.

04.01

Piano dei Conti
finanz.

U.1.04.03.99.999

CIG

CUP

SIOPE
Creditore

UTENTI VARI

Causale

EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE INFANZIA NON STATALI

Imp./Pren.

5275

Importo

47.576,17

Frazionabile in
12

NO

Dati di Liquidazione
Fornitore/Erario

N.
data fattura

Scuola dell'Infanzia
Angelo Custode Congregazione Serve
Maria Addolorata

Fornitore/Erario

N.
data fattura

N.
data fattura

Scuola Infanzia
Parrocchiale Sant'Anna

Fornitore/Erario

N.
data fattura

Nido Integrato Sacra
Famiglia - Mons. Jozsef
Zagon Soc. Coop

Fornitore/Erario
Scuola Infanzia Paritaria
Sacra Famiglia - Mons.
Jozsef Zagon Soc. Coop

Frazione
in 12

7.069,35

Scuola dell'Infanzia
Madonna della
Navicella Congregazione Serve
Maria Addolorata

Fornitore/Erario

Importo

N.
data fattura

Capitolo

Impegno N.
anno

179440

5275
2020

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

10.352,93

NO

179440

5275
2020

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

7.069,35

no

179440

5275
2020

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

12.731,61

NO

179440

5275
2020

Importo

Frazione
in 12

Capitolo

Impegno N.
anno

10.352,93

NO

179440

5275
2020

CIG/CUP

CIG/CUP

CIG/CUP

CIG/CUP

CIG/CUP

Chioggia, 20/10/2020
IL DIRIGENTE
Settore Servizi alla persona
dr. Daniela Ballarin

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-1983-2020
DETERMINA N. 2035 DEL 23/10/2020
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente osservato: NEGATIVA DEL 19.10.2020: LA SOMMA INTROITATA E' INFERIORE A
QUELLA DA IMPEGNARE E LIQUIDARE.
NEGATIVA DEL 20.10.2020: LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEVE AVVENIRE IN
BASE ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 33/2013 , QUALE CONDIZIONE LEGALE DI EFFICACIA DELLO
STESSO. L'ART. 27, COMMA 1, SPECIFICA COSA DEVE COMPRENDERE LA PUBBLICAZIONE DI
CUI ALL'ART. 26, COMMA 2.
MANCA, INOLTRE TABELLA DATI CONTABILI PER L'IMPEGNO DA ASSUMERE.
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 23/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL VICARIO
dr. Walter Salvagno

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:
Impegno

Data

ACC. 1896/2020
Impegno

Data

ACC. 4561/2020

Importo

Cap./Art.

Esercizio

47.576,17

21050/E

2020

Importo

Cap./Art.

Esercizio

44.519,95

21050/E

2020

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

5275

21.10.2020

47.576,17

179440

2020

Chioggia, lì 23/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL VICARIO
dr. Walter Salvagno
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

