Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1165 DEL 29/05/2019
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI AD ASILO NIDO INTEGRATO SACRA FAMIGLIA E ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Anna Voltolina

Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

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 30/05/2019 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, 30/05/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-51-2019
Ufficio proponente:

Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore:

Anna Voltolina

Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI AD ASILO NIDO INTEGRATO SACRA
FAMIGLIA E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DEL TERRITORIO
COMUNALE A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE
Visto il decreto sindacale n° 54/2018 con il quale è stata attribuita la responsabilità di gestione
relativamente al Settore Servizi alla persona - servizio istruzione al dirigente dr.ssa daniela Ballarin;
visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamati:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2019 che approva il Documento Unico di
Programmazione;
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 01.04.2019 che approva il Bilancio di Previsione
2019/2021;

Richiamata la deliberazione G.C. n° 197 in data 10/10/2017 avente ad oggetto "Convenzione
Comune - Scuole Infanzia Paritarie e Nido Integrato・che prevede l'erogazione, per l'a.s. 2017/2018,
di un sostegno economico sotto forma di contributo di funzionamento e di diritto allo studio secondo

il criterio di una contribuzione procapite uguale per ogni bambino iscritto e fequentante le scuole
dell'infanzia paritarie del territorio, raddoppiato nel caso delle iscrizioni e frequenze al Nido Integrato;
Atteso che nel territorio insistono le sottoindicate strutture interessate al finanziamento di cui sopra:
・ scuola infanzia Sant'Anna;
・ scuola infanzia Sacra Famiglia
・ Nido Integrato Sacra Famiglia;
・ scuola infanzia Angelo Custode;
・ scuola Infanzia Madonna della Navicella;
Atteso che ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della su indicata convenzione la contribuzione
spettante a ciascuna scuola in ciascun anno scolastico verrà calcolata sulla base del numero di
bambini iscritti al 31 dicembre dell'a.s. di riferimento e previa acquisizione del bilancio dell'ente
gestore dell'istituzione scolastica certificato a norma di legge dai revisori contabili abilitati al 31
dicembre dell'a.s. di riferimento (quindi per l'a.s. 2017/2018 al 31 dicembre 2018)
CONSIDERATO CHE dallo schema di bilancio predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione n ・ 197/2017 la somma stanziata e conseguentemente impegnata
per i fini di cui al presente provvedimento ammonta ad 90.000,00;
Dato atto che sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici la somma di cui sopra andrebbe
ripartita tra i soggetti interessati come di seguito specificato:
Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia € 32.254,26
Nido Integrato Sacra Famiglia € 17.167,59
Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” – Chioggia € 10.144,49
Scuola dell’Infanzia “Madonna della Navicella” € 20.549,08
Scuola dell'Infanzia Sant'Anna € 9.884,58
Vista la documentazione prodotta e conservata agli atti d'ufficio, ai fini della liquidazione dei
contributi in argomento, da tutti i soggetti interessati da cui risulta:



per il nido integrato Sacra Famiglia e le scuole dell'infanzia non statali Sacra Famiglia, Angelo
Custode e Madonna della Navicella una situazione di disavanzo dei resoconti dei bilanci
prodotti tale da legittimare pienamente l'ergazione del contributo comunale



per la scuola dell'infanzia non statale Sant'Anna una situazione di avanzo che comunque non
preclude l'erogazione del contributo a fronte degli interventi strutturali programmati dal
soggetto gestore per l'esercizio in corso, come da richiesta di finanziamento all'Ente inoltrata
dal medesimo per tali finalità e conservata agli atti d'ufficio

Ritenuto, pertanto, che gli importi sopra indicati complessivamente pari a € 90.000,00 a favore delle
scuole dell'infanzia paritarie Sacra Famiglia, Madonna della Navicella, Angelo Custode, Sant'Anna e
a favore del Nido Integarto sacra Famiglia siano liquidabili con imputazione al Capitolo 174000 conto
residui 2018 in forza dell'impegno di spesa n° 37 conto residui 2018 assunto con la deliberazione
197/2017
Accertato, 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;
Esperita la verifica della regolarità contributiva dei soggetti beneficiari del presente provvedimento;
DATO atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.
40, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, l’ufficio Ragioneria
provvederà alla verifica di eventuali inadempimenti del creditore presso Equitalia Servizi S.p.A.;
Dato atto che:
1. 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;

2. la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura
finanziaria, come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151, comma
4 del d.lgs. 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 garantire, in attuazione della D. G.C. 197/2017, l’erogazione dei contributi spettanti, per
l’anno 2018, alle scuole dell'infanzia paritarie del territorio come di seguito specificato:
Scuola dell’Infanzia Sacra Famiglia € 32.254,26
Nido Integrato Sacra Famiglia € 17.167,59
Scuola dell’Infanzia “Angelo Custode” – Chioggia € 10.144,49
Scuola dell’Infanzia “Madonna della Navicella” € 20.549,08
Scuola dell'Infanzia Sant'Anna € 9.884,58

3) di dare atto che la somma stanziata per i fini di cui sopra per l’a.s. 2017/2018 e da erogarsi alle
Scuole dell'infanzia non statali e Nido integrato del territorio comunale di complessive €
90.000,00 va imputata al capitolo 174000 del bilancio 2019 conto residui 2018 in forza di
impegno n° 37 assunto con D. G.c. n° 197/2017;

4) di dare atto che le obbligazioni di cui sopra risultano giuridicamente perfezionate e come tali
esigibili al 31 dicembre 2018
5) di dare atto che:


le erogazioni di importo pari ad € 10.144,49 a favore della scuola delle scuole dell'infanzia
Angelo Custode devono essere accreditate al soggetto gestore "Congregazione Serve Maria
Addolorata" mediante accredito su c.c. bancario IBAN IT35V0760102000000016418303,
precisando che dello stesso è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC prot
INPS_13180448 del 19 marzo 2019, agli atti del provvedimento;



le erogazioni di importo pari ad € 20.549,08 a favore della scuola dell'infanzia Madonna della
Navicella devono essere accreditate al soggetto gestore "Congregazione Serve Maria
Addolorata" mediante accredito su c.c. bancario IBAN IT53T0335901600100000001938,
precisando che dello stesso soggetto è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC
prot INPS n° 13180448/2019, agli atti del provvedimento;



le erogazioni di importo pari ad € 9.884,58 a favore della Scuola dell'Infanzia di Sant'Anna
devono essere accreditate al soggetto gestore "Scuola Materna Sant'Anna" mediante accredito
su c.c. bancario IBAN IT88P0103020901000000165481, precisando che dello stesso soggetto
è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC prot INAIL n° 15586046 del 19
marzo 2019, agli atti del provvedimento



le erogazioni a favore del Nido Integrato Sacra Famiglia di € 17.167,59 e della scuola
dell'infanzia Sacra Famiglia di € 32.254,26, per l'importo complessivo di € 49.421,85 devono
essere accreditate al soggetto gestore Società Cooperativa Sociale Mons. Jozsef Zagon,
mediante accredito su c.c. bancario IBAN IT32F0503459960000000003965, precisando che
dello stesso soggetto è stata accertata la regolarità contributiva come da DURC allegato prot.
INPS_14995184/2019

6) 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 autodichiarazione 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 allegata 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

7) 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;
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. 27 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) 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;
15) 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.

Dati di Liquidazione
Fornitore/Erario

N.
data fattura

Cooperativa Sociale
Mons. Jozsef Zagon
(SACRA FAMIGLIA NIDO
INTEGRATO E SCUOLA
INF)

Fornitore/Erario

N.
data fattura

Scuola Materna
Sant'Anna (SCUOLA
INFANZIA SANT'ANNA)

Fornitore/Erario
CONGREGAZIONE
SERVE MARIA
ADDOLORATA SCUOLA

N.
data fattura

Importo

Frazione in
12

Capitolo

Impegno N.
anno

49.421,85

NO

174000

37
2019 conto
residui 2018

Importo

Frazione in
12

Capitolo

Impegno N.
anno

9.884,58

NO

174000

37
2019 conto
residui 2018

Importo

Frazione in
12

Capitolo

Impegno N.
anno

20.549,08

NO

174000

37
2019 conto
residui 2018

CIG/CUP

CIG/CUP

CIG/CUP

MADONNA DELLA
NAVICELLA

Fornitore/Erario
CONGREGAZIONE
SERVE MARIA
ADDOLORATA SCUOLA
ANGELO CUSTODE

N.
data fattura

Importo

Frazione in
12

Capitolo

Impegno N.
anno

10.144,49

NO

174000

37
2019 conto
residui 2018

Chioggia, 21/05/2019

Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE

CIG/CUP

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-51-2019
DETERMINA N. 1165 DEL 29/05/2019
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:
Rilascia parere: FAVOREVOLE
Chioggia, lì 29/5/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

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
Chioggia, lì 29/5/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE
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.

