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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IN ESECUZIONE del Decreto Sindacale nr.  7 del  16.5.2019;

PREMESSO che ai sensi delle convenzioni approvate tra questo Comune e le Scuole dell’Infanzia
Parrocchiali “Sinite Parvulos” e “San Vincenzo De Paoli” giusta deliberazione del Consiglio
Comunale nr.  49 del 9.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune deve erogare per
l’anno scolastico 2019/2020 un contributo di € 670,00 cad alunno iscritto e residente alla data del
15.9 sulla base delle condizioni stabilite nelle suddette convenzioni e precisamente: il 60% entro il
20.10. del corrente anno e il restante 40% entro il 15.2. del prossimo anno.

VISTE le note delle Scuole dell’Infanzia Parrocchiali  mediante le quali si certifica che per la Scuola
dell’Infanzia Sinite Parvulos alla data del 17.9.2019 i bambini iscritti sono 118 di cui 8 non residenti
e per la Scuola dell’Infanzia San Vincenzo de Paoli alla data del 20.09.2019 i bambini iscritti erano
10 di cui 1 non residente.

PRESO atto che per la Scuola dell’Infanzia San Vincenzo De Paoli, avendo un numero esiguo di
iscritti, necessita adempiere a quanto previsto dall’art. 3 della surrichiamata convenzione
erogando il contributo minimo di € 15.075,00.

RITENUTO in questa sede potersi erogare l’acconto del contributo sopra citato pari al 60% e
autorizzare il responsabile di settore economico finanziario ad erogare, altresì il saldo, pari al 40%
entro il 15 febbraio 2020

DATO ATTO CHE:
l’obbligazione sarà esigibile  quanto ad € 53.265,00 entro il 31.12.2019 e quanto ad €-
35.510,00  entro il 31.12.2020
la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa e-
contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs nr. 267/2000
il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Finanziario per l’apposizione del visto-
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4 del D.Lgs
267/2000.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1 – del D.L. 78/2009 che il programma dei pagamenti è-
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in
quanto  coerente con i flussi di cassa, con gli incassi delle eventuali specifiche fonti di
finanziamento.

VISTI:
la deliberazione di C.C. nr. 13 del  4.3.2019  con la quale è stato approvato il bilancio di-
previsione 2019-2021.
la deliberazione di G.C. nr. 146 del  19.9.2019 di approvazione del P.E.G.  e successive-
variazioni.
il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.-
lo Statuto Comunale.-
il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.-
il Regolamento di Contabilità Comunale.-



il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con deliberazione-
consiliare nr. 37/07
il decreto del Sindaco in data 16.5.2019 nr. 7 di incarico per le posizioni organizzative del-
settore amministrativo
l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L.-

DETERMINA

Di procedere, ai termini delle convenzioni in atto tra questo Comune e le Scuole dell’Infanzia-
Parrocchiali Sinite Parvulos ( rep. 913/2018) e San Vincenzo De’ Paoli (rep. 912/2018),  ad
erogare le seguenti somme alle scadenze indicate:

Scuola dell’Infanzia Nr. Bambini
Iscritti al 15.9.

Totale da
erogare (al
lordo della
ritenuta)

 Acconto 60%
(entro il 20
ottobre 2019)

Saldo 40%
(entro il 15
febbraio 2020)

Sinite Parvulos -
Bottanuco

Nr. 118 di cui 8
non residenti

73.700,00 44.220,00 29.480,00

San Vincenzo De’ Paoli
- Cerro

Nr. 10 di cui 1
non residente
(erogazione
contributo
minimo- art.3)

15.075,00 9.045,00 6.030,00

Di imputare tale spesa  di € 53.265,00 al cap. 1347 codice 04.01-1.04.04.01.001 del bilancio di-
previsione per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Di imputare la restante somma di € 35.510,00 al cap. 1347 codice 04.01-1.04.04.01.001 del-
bilancio pluriennale 2019/2021 – esercizio finanziario 2020.

Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile quanto ad € 53.265,00 entro il 31.12.2019 e-
quanto ad € 35.510,00  entro il 31.12.2020

Di inviare il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per i provvedimenti conseguenti.-

Di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento-
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Pagnoncelli  Giuseppina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
( Art. 151 quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267)



La sottoscritta Locatelli D.ssa Cristiana, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti
controlli preventivi e le verifiche sulla determinazione in oggetto, appone- ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 151 – quarto comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, il proprio visto
di regolarità contabile attestando la copertura della spesa di Euro    88.775,00.

Impegno N.   325 del 14-10-2019 a Competenza   CIG

5° livello 04.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       1347 / Articolo
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE

Causale Erogazione contributi alle Scuole dellInfanzia parrocchiali - Anno scolastico 2019/2020

Importo 2019 Euro                44.220,00

Importo  2020 Euro                29.480,00

Beneficiario       495  SCUOLA MATERNA SINITE PARVULOS

Impegno N.   326 del 14-10-2019 a Competenza   CIG

5° livello 04.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo       1347 / Articolo
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE

Causale Erogazione contributi alle Scuole dellInfanzia parrocchiali - Anno scolastico 2019/2020

Importo 2019 Euro                 9.045,00

Importo  2020 Euro                 6.030,00

Beneficiario        63  SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE SAN VINCENZO DE' PAOLI

Addì 14-10-2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO
Locatelli D.ssa Cristiana

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate


