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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-52-2018

Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: PATTO PER LA SCUOLA ESERCIZIO 2018 - EROGAZIONE SOVVENZIONI

IL FUNZIONARIO DELEGATO

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° 27/2016 con il  quale  è  stata  attribuita  la  responsabilità  di  gestione 

relativamente al Settore Servizi alla persona al dirigente dr. Paolo Ardizzon; 

Viste le Determinazioni dirigenziali n. 253/2013, n. 273/2013 e successiva Determinazione n. 1656 

del 09/09/2014 con le quali è stata approvata l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla 

dott.ssa Daniela Ballarin; 

Richiamati:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 180 in data 23/12/2015, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26 febbraio 2018, esecutiva,  con cui è stato 

approvato il documento unico diprogrammazione per il periodo 2018-2020;

 la deliberazione C.C. n°   32 del 28 FEBBRAIO 2018 immediatamente esecutiva con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio in corso;



 
Preso atto che tra Amministrazione Comunale, AULS, Direzioni Didattiche e Scuole medie 

del territorio è stato concordato un documento denominato “Patto per la Scuola” composto da due 
protocolli  di  intesa siglati  il  primo in data 9/05/2003 ed il  secondo in data  3/12/2003 al  fine di 
regolare i rapporti di competenza ed economici in materia di dispersione scolastica e di trasferimenti 
di risorse tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche;

Preso atto che in particolare il secondo protocollo di intesa, recepito con determinazione n° 
2098 in data 5 dicembre 2003, ha integrato e modificato il precedente attraverso un adeguamento 
delle  risorse  economiche  stanziate  agli  effettivi  bisogni  ed  esigenze  dei  destinatari,  al  fine  di 
consentire  il  finanziamento  dei  P.O.F.,  delle  spese  generali  di  funzionamento,  per  ex  assistenza 
scolastica, nella convinzione che l’attività amministrativa del Comune debba tendere sempre più alla 
valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche riconosciuta dalla legge;

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  n°  19  in  data  28  gennaio  2004  con  la  quale  è  stato 
ufficialmente recepito dall’Amministrazione Comunale il suddetto documento denominato “Patto per 
la Scuola” e costituito da entrambi i protocolli di intesa sopra richiamati e approvati contestualmente 
quali allegati al provvedimento medesimo;

Richiamato l’art. 2 del protocollo di intesa n° 2 – Patto per la Scuola – aspetti economici – ai 
sensi del quale il Comune garantisce la disponibilità del budget iscritto annualmente a bilancio per le 
Istituzioni Scolastiche suddividendolo tra le stesse in base ai sottoindicati criteri oggettivi:

- una quota del 20% fissa per tutti gli istituti;
- una quota del 80% variabile in  relazione a:

1. n° dei plessi (20%); 
2. n° degli alunni (50%);
3. organico di diritto (30%);

Visto l’art. 6 del succitato protocollo di intesa ai sensi del quale “il budget annuale viene 
definito e comunicato alle Istituzioni Scolastiche aventi diritto entro un mese dall’approvazione del 
bilancio;

Ritenutosi,  opportuno,  sulla  base  di  quanto  premesso,  procedere  alla  ripartizione  del 
finanziamento relativo all’anno 2018, di importo complessivo pari ad € 120.000,00, liquidando agli 
istituti comprensivi la somma corrispondente al contributo spettante sulla base dei su indicati criteri;

Vista la proposta di assegnazione delle risorse disponibili tra le istituzioni scolastiche riassunta 
nello schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Preso, altresì, atto che il suddetto contributo non è soggetto, ai fini IRPEF, a ritenuta d’acconto 
del 4 %, ai sensi dell’art. 28 DPR 29 settembre 1973 n° 600;

Richiamata  all’uopo  la  deliberazione  in  data  20.12.2010  della  Corte  dei  Conti  -Sezione 
Regionale di Controllo per la Lombardia- e dato atto che l’attività sostenuta non si configura quale 
spesa  di  sponsorizzazione quanto piuttosto come forma di  sostegno al  sistema scolastico locale, 
prescritta quale competenza del Comune da testo unico sull’ordinamento scolastico approvato con D. 



Lgs. 297/1994, trattandosi di attività svolta nell’interesse della collettività, sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

Acquisita la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti del D. 
Lgs. 136/2010 e s.m.i.; 

Ritenuto,  pertanto,   di  provvedere in  merito e di  assumere il  conseguente impegno a carico del 
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

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;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai  sottoindicati  capitoli  del bilancio relativo 
all'esercizio finanziario in corso sufficientemente capienti  
per € 40.000,00 al Cap. 174030 
per € 40.000,00 al Cap. 179410
per € 40.000,00 al Cap 183350 

DETERMINA

 1. di  prendere  atto  delle  premesse  quali  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione;

 2. di impegnare, per le obbligazioni derivanti da quanto esposto in premessa e di cui si attesta 
l’insorgenza, la spesa complessiva complessiva di 120.000,00 derivante dall’adozione del 
presente  provvedimento  in  quanto  si  attesta  il  sorgere  dell’obbligazione  giuridica 
perfezionata;

 3. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che 
il  seguente cronoprogramma è compatibile con i  vincoli  di  finanza pubblica di  cui 
all'art. 1, commi 707 - 734 della L. n° 208/2015



Descrizione 
capitolo 174030

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito) (-)*
Entrata (-)* 40000 40000

Spesa  esigibile 
(+)*
FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito) (-)*
SALDO

Descrizione 
capitolo 179410

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito) (-)*
Entrata (-)* 40000 40000

Spesa  esigibile 
(+)*
FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito) (-)*
SALDO

Descrizione 
capitolo 183350

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV  di  entrata 
(escluse  quote 
debito) (-)*
Entrata (-)* 40000 40000

Spesa  esigibile 
(+)*
FPV  di  spesa 
(escluse  quote 
debito) (-)*
SALDO



4) di erogare, per i motivi in premessa indicati, alle Istituzioni Scolastiche Statali attualmente 
in  essere nel  territorio,  in  persona del  proprio Dirigente Scolastico  pro –  tempore,  la 
somma di seguito indicata, per le necessità e i fini di cui al protocollo di intesa n° 2 di cui 
al Patto per la Scuola approvato con deliberazione n° 19/2004, relativamente all’esercizio 
2017;

- Chioggia 1 €    22.968,00  da  accreditarsi 
mediante versamento su c.c.b. dedicato aperto presso la Banca d'Italia (T.U.) n° 0317796 
- Chioggia 2 €    24.584,00  da  accreditarsi 
mediante versamento su c.c.b. dedicato aperto presso la Banca d'Italia (T.U.) n° 0317798 
- Chioggia 3 €    27.897,00  da  accreditarsi 
mediante versamento su c.c.b. dedicato aperto presso la Banca d'Italia (T.U.) n° 0317795
- Chioggia 4 €    23.227,00  da  accreditarsi 
mediante versamento su c.c.b. dedicato aperto presso la Banca d'Italia (T.U.) n° 0317794
- Chioggia 5 €    21.324,00da  accreditarsi 
mediante versamento su c.c.b. dedicato aperto presso la Banca d'Italia (T.U.) n° 0317797 

totale € 120.000,00

 8) di  dare  atto,  per  ciascuna  delle  somme  di  cui  sopra,  dei  relativi  seguenti  capitoli  di 
imputazione:
Chioggia 1:

            per € 8.000,00 capitolo 174030 “contributi scuole materne”
per € 8.000,00 capitolo 179410 “contributi scuole elementari statali”
per € 6.968,00 capitolo 183350 “contributi alle scuole medie statali”

Chioggia 2:
per € 8.000,00 capitolo 174030 “contributi scuole materne”
per € 8.000,00 capitolo 179410 “contributi scuole elementari statali”
per € 8.584,00 capitolo 183350 “contributi alle scuole medie statali”
Chioggia 3:
per € 8.000,00 capitolo 174030 “contributi scuole materne”
per € 8.000,00 capitolo 179410 “contributi scuole elementari statali”
per € 11.897,00 capitolo 183350 “contributi alle scuole medie statali”
Chioggia 4:
per € 8.000,00 capitolo 174030 “contributi scuole materne”
per € 8.000,00 capitolo 179410 “contributi scuole elementari statali”
per € 7.227,00 capitolo 183350 “contributi alle scuole medie statali”
Chioggia 5:
per € 8.000,00 capitolo 174030 “contributi scuole materne”
per € 8.000,00 capitolo 179410 “contributi scuole elementari statali”
per € 5.324,00 capitolo 183350 “contributi alle scuole medie statali”



 9) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 
che il  programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica

 10) 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;

 11) 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;

 12) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

 13) di rendere noto ai  sensi dell’art.  3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il funzionario delegato preposto al servizio, dr.ssa Daniela Ballarin;

 14)  di trasmettere il presente provvedimento:
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 
della spesa.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 183350 Descrizione contributi scuole medie statali

Miss./Prog. 04.02 Piano dei Cont 
finanz.

U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 2

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5488 Importo 8584 Frazionabile in 12 NO



Esercizio
Finanziario 2018

Cap 174030 Descrizione contributo scuole materne comunali 

Miss./Prog. 04.01 Piano dei Cont 
finanz.

U.1.04.01.01.002 

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1 

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5489 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 174030 Descrizione contributo scuole materne comunali

Miss./Prog. 04.01 Piano dei Cont 
finanz.

U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 2

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5490 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 174030 Descrizione contributo scuole materne comunali

Miss./Prog. 04.01 Piano dei Cont 
finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5491 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 174030 Descrizione contributo scuole materne comunali

Miss./Prog. 04.01
Piano dei Cont 

finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 4

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018



Imp./Pren. 5492 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 174030 Descrizione contributo scuole materne comunali

Miss./Prog. 04.01
Piano dei Cont 

finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 5

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5493 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 179410 Descrizione contributo scuole primarie comunali

Miss./Prog. 04.02 Piano dei Cont 
finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5494 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 179410 Descrizione contributo scuole primarie comunali

Miss./Prog. 04.02 Piano dei Cont 
finanz.

U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 2

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5495 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 179410 Descrizione contributo scuole primarie comunali

Miss./Prog. 04.02
Piano dei Cont 

finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP



Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5498 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 179410 Descrizione contributo scuole primarie comunali

Miss./Prog. 04.02
Piano dei Cont 

finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 4

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5498 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 179410 Descrizione contributo scuole primarie comunali

Miss./Prog. 04.02 Piano dei Cont 
finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 5

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5498 Importo 8.000 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 183350 Descrizione contributi scuole medie statali 

Miss./Prog. 04.02 Piano dei Cont 
finanz.

U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5496 Importo 6.968,00 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 183350 Descrizione contributi scuole medie statali

Miss./Prog. 04.02 Piano dei Cont U.1.04.01.01.002



finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 3

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5497 Importo 11897 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 183350 Descrizione contributi scuole medie statali

Miss./Prog. 04.02
Piano dei Cont 

finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 4

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5499 Importo 7227 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 183350 Descrizione contributi scuole medie statali

Miss./Prog. 04.02 Piano dei Cont 
finanz. U.1.04.01.01.002

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 5

Causale erogazione sovvenzione patto per la scuola esercizio 2018

Imp./Pren. 5499 Importo 5324 Frazionabile in 12 NO

Chioggia, 08/05/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Servizio Pubblica Istruzione

(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-52-2018

DETERMINA N. 1003 DEL 10/05/2018

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 10/5/2018

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

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5488 8584 183350 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5489 8.000 174030 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5490 8.000 174030 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5491 8.000 174030 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5492 8.000 174030 2018



Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5493 8.000 174030 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5494 8.000 179410 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5495 8.000 179410 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5498 8.000 179410 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5498 8.000 179410 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5498 8.000 179410 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5496 6.968,00 183350 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5497 11897 183350 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5499 7227 183350 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

5499 5324 183350 2018

Chioggia, lì 10/5/2018

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. 


