
Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE N. 1166 DEL 25/05/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

FINANZIAMENTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE, IN QUOTA PARTE, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - ADEMPIMENTI D.D.Direzione Serrvizi Sociali Regione 
Veneto n° 3/2018 E D.G.R. VENETO 155/2018

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Daniela Ballarin LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Servizio Pubblica Istruzione

(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 28/05/2018 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, 28/05/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPIS-43-2018

Ufficio proponente: Servizio Pubblica Istruzione

Istruttore: Daniela Ballarin

Oggetto: FINANZIAMENTO REGIONALE SPESE DI GESTIONE, IN QUOTA PARTE, DEI SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - 
ADEMPIMENTI D.D.Direzione Serrvizi Sociali Regione Veneto n° 3/2018 E D.G.R. 
VENETO 155/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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:

 I. 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;

 II. la delibera di Consiglio Comunale n. 41/2016, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016-

2018;



 III. con delibera di Giunta Comunale n. 118/2016, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione per il periodo 2016-2018;

Richiamata la deliberazione C G n° 32 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione relativo esercizio 2018;

 

REMESSO che con Determinazioni dirigenziali n. 253/2013, n. 273/2013, n. 1656 del 09/09/2014, n. 

1926/2016  e  successiva  Determinazione  dirigenziale  n.  2561  del  30/12/2016  è  stata  approvata 

l’individuazione di delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa Daniela Ballarin; 

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;

Preso  atto  che con  DDR della  Direzione  Servizi  Sociali  n°  140 del  17  novembre  2017  è  stata 

approvata la proposta di finanziamento per le spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi 

per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia non statali 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;

Richiamata  la  DGR  n°  47  del  19  gennaio  2018  con  la  quale  è  stato  disposto,  tra  l'altro,  il 

finanziamento per le spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole 

dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

Richiamato il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n° 3 del 31 gennaio 2018, con il  

quale viene confermato l'elenco dei  Comuni ammessi  al  finanziamento,  tra i  quali  il  Comune di 



Chioggia,  per  i  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  e scuole dell'infanzia  di  seguito elencate:

Asilo Nido Comunale Arcobaleno;

Asilo Nido Comunale Zerotre

Scuola dell'Infanzia Angelo 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. Soc.

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

Richiamata la DGR 155 del 16 febbraio 2018 relativa al  piano di riparto tra le singole strutture 

ammesse al beneficio, del finanziamento, che sarà accreditato presso il Comune di Chioggia, come di 

seguito specificato:

Asilo Nido Comunale Arcobaleno € 10.973,64

Asilo Nido Comunale Zerotre € 15.741,64

Scuola dell'Infanzia Angelo Custode € 5.034,61

Scuola dell'Infanzia Madonna della Navicella  € 6.057,57

Scuola Infanzia Parrocchiale Sant'Anna € 4.138,39

Nido Integrato Sacra Famiglia € 8.217,78

Scuola Infanzia Paritaria Sacra Famiglia € 6.057,57

Ritenuto  opportuno,  per  quanto  premesso,  di  procedersi  alla  presa  d'atto  della  su  indicata 

assegnazione fondi, con conseguente richiesta all'ufficio finanziario dell'Ente di procedersi:

 all'accertamento dell'introito della somma di € 26.715,28 relativa rispettivamente agli  asili 

nido comunale Arcobaleno e Zerotre con imputazione al capitolo 21000 "contributo regionale 

per asilo nido" parte Entrata del bilancio PEG 2018

 all'accertamento dell'introito di complessive € 29.505,92 relativa alle somme da erogarsi alle 

scuole  dell'infanzia  paritarie  ammesse  a  beneficio,  con  imputazione  al  capitolo  21050 

"contributo regionale impl. madri di giorno" parte Entrata del bilancio 2018 



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 € 56.221,20 in forza della DGR n° 155 del 16 febbraio 2018;

 3) di dare atto che la somma di cui sopra sarà erogata ai soggetti aventi diritto come individuati dalla 

Regione come di seguito specificato

Asilo Nido Comunale Arcobaleno € 10.973,64

Asilo Nido Comunale Zerotre € 15.741,64

Scuola dell'Infanzia Angelo Custode € 5.034,61

Scuola dell'Infanzia Madonna della Navicella  € 6.057,57

Scuola Infanzia Parrocchiale Sant'Anna € 4.138,39

Nido Integrato Sacra Famiglia € 8.217,78



Scuola Infanzia Paritaria Sacra Famiglia € 6.057,57

 4) di dare atto che:

  le  erogazioni  a  favore della  scuola delle scuole dell'infanzia  Madonna della  Navicella  e 

Angelo Custode devono essere accreditate al soggetto gestore "Congregazione Serve Maria 

Addolorata"  mediante  accredito  su  c.c.  bancario  dedicato  IBAN 

IT53T0335901600100000001938  come da  dichiarazione  di  tracciabilità  dei  flussi  prot.n° 

23484 del 14 maggio 2018 e di cui è stata accertata la regolarità contributi come da DURC 

prot INAIL n° 10167764, agli atti del provvedimento;

 le erogazioni a favore del Nido Integrato e della scuola dell'infanzia Sacra Famiglia devono 

essere  accreditate  al  soggetto  gestore  "Società  Coop.  Sociale  a  r.l.  mons.  Jozsef  Zagon" 

mediante accredito su c.c. bancario dedicato IBAN IT32F0503459960000000003965 come da 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi  prot.n° 24686 del 18 maggio 2018 e di cui è stata 

accertata  la  regolarità  contributi  come da  DURC prot  INAIL n°  10002440,  agli  atti  del 

provvedimento

 le erogazioni 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 dedicato 

IBAN  IT88P0103020901000000165481  come  da  dichiarazione  di  tracciabilità  dei  flussi 

prot.n° 23476 del 14 maggio 2018 e di cui è stata accertata la regolarità contributi come da 

DURC prot INAIL n° 10875059, agli atti del provvedimento

5) 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  prot.  n° 

23025/2018 e 23026/2018 agli atti del provvedimento;

 le erogazioni a favore del Nido Integrato e della scuola dell'infanzia Sacra Famiglia sono 

esenti da applicazione ritenuta IRPEF 4 % come da autodichiarazione prot. n° 24688/2018 

agli atti del provvedimento 

 le erogazioni a favore della Scuola dell'Infanzia di Sant'Anna sono soggette a ritenuta IRPEF 4 

% come da autodichiarazioni prot. n° 23476/2018 agli atti del provvedimento

6) di demandare all'ufficio ragioneria dell'Ente l'accertamento dell'introito della somma di cui sopra 

da imputarsi





per € 26.715,28 al capitolo 21000 Entrate del bilancio 2018;



per € 29.505,92 al capitolo 21050 Entrate del bilancio 2018 

 7) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 

8) 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 di cui all'art. 1, commi 707 – 734, della L. n° 208/2015

Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020

Competenz
a

Cassa Competenz
a

Cassa Competenza Cassa

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

Entrata

Spesa esigibile (+)* 29.505,92 29.505,92 

FPV di spesa (escluse 
quote debito) (-)*

SALDO

9) 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;

 10) 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;



 11) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

 12)  di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n°  241/1990  che  il  responsabile  del 

procedimento è il funzionario dlegato dr.ssa Daniela Ballarin

 13) 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 21050 Descrizione CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO IMP MADRI GIORN

Miss./Prog. 2.101.02 Piano dei Cont 
finanz. E.2.01.01.02.001

SIOPE CIG CUP

Creditore utenti vari

Causale CONTRIBUTO REGIONALE PER NIDO INTEGRATO E SCUOLA INFANZIA PARITARIE 

Imp./Pren. 2649 Importo 29.505,92 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario

2018

Cap 21000 entrate Descrizione contributo regionale per asilo nido

Miss./Prog. 2.101.02 Piano dei Cont 
finanz.

E.2.01.01.02.001

SIOPE CIG CUP

Creditore COMUNE DI CHIOGGIA

Causale CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILI NIDO



Imp./Pren. 2648 Importo 26.715,28 Frazionabile in 12 NO

Esercizio
Finanziario 2018

Cap 179440 Descrizione

Miss./Prog. 12.05
Piano dei Cont 

finanz. U.1.04.02.02.999

SIOPE CIG CUP

Creditore utenti vari

Causale CONTRIBUTO REGIONALI FINANZIAMENTO QUOTA PARTE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA

Imp./Pren. 6022 Importo 29.505,92 Frazionabile in 12 NO

Dati di Liquidazione

Fornitore/Erario N. 
data fattura Importo Frazione in 

12 Capitolo Impegno N. 
anno CIG/CUP

Congregazione Serve di 
Maria Addolorata 11.092,18 no 179440

Fornitore/Erario N. 
data fattura Importo Frazione in 

12 Capitolo Impegno N. 
anno CIG/CUP

SCUOLA INFANZIA 
SANT'ANNA 4.138,39 no 179440

Fornitore/Erario N. 
data fattura Importo Frazione in 

12 Capitolo Impegno N. 
anno CIG/CUP

società coop. sociale 
mons. jozsef Zagon 14.275,35 no 179440

Chioggia, 23/05/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Servizio Pubblica Istruzione

(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPIS-43-2018

DETERMINA N. 1166 DEL 25/05/2018

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 25/5/2018

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

2649 29.505,92 21050 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2648 26.715,28 21000 entrate 2018

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

6022 29.505,92 179440 2018

Chioggia, lì 25/5/2018

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. 


