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COMUNE DI POMPIANO

DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 121

AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 39/2013

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MONS. PIETRO
PIAZZA" DI POMPIANO PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL BAMBINO
ALL'EDUCAZIONE: LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER L'A.S.
2012/2013.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21.09.2012, esecutiva, con
la quale fu approvata la convenzione con la Scuola dell'Infanzia paritaria "Mons. Pietro
Piazza" di Pompiano per l'attuazione del diritto del bambino all'educazione per gli anni
scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, dando mandato alla sottoscritta Responsabile
dell'Area Amministrativa-Affari Generali per la stipula della convenzione medesima e
l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti;
Dato atto che, con la succitata convenzione:
l'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare alla scuola un contributo annuo per
ciascun alunno iscritto e regolarmente frequentante la scuola medesima, differenziato in
base alle tre fasce I.S.E.E. applicate dalla scuola;
è previsto che l’entità del contributo riconosciuto alle famiglie per ciascuna fascia di
appartenenza venga determinata annualmente, nell’ambito del Piano per il Diritto allo
Studio, entro gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 4, comma 6, della convenzione
come sopra approvata;

Rilevato che, nell'ambito del Piano per il Diritto allo Studio per l'a.s. 2012/2013
-approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27.09.2012-,
l'Amministrazione Comunale ha stabilito come segue l'entità del contributo per ciascuna
fascia, da erogarsi con le modalità indicate nella succitata convenzione:
FASCIA
1^
2^
3^

I.S.E.E.
DA
€
0,00
€ 5.001,00
€ 17.001,00

A
€ 5.000,00
€ 17.000,00
in poi

ENTITA' DEL
CONTRIBUTO
€ 865,00
€ 665,00
€ 445,00

determinando, altresì, in € 52.780,00 -in relazione alle informazioni fornite dalla Scuola
dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”, secondo quanto previsto dall’art. 4 della citata
convenzione- l’importo presunto da stanziare a bilancio per l’A.S. 2012/2013;
Richiamato l'art. 5, commi 1 e 2, della convenzione come sopra approvata, che disciplina
come segue l'erogazione del contributo comunale:
"Il Comune di Pompiano erogherà direttamente alla Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons.
Pietro Piazza” il contributo spettante alle famiglie, le quali, a tal fine, dovranno rilasciare
alla scuola apposita autorizzazione.
L’erogazione del contributo annuale, per l’anno scolastico di riferimento, avverrà in tre rate
come appresso determinate:
1° acconto:
la Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”, al fine
50% entro il mese di ottobre del calcolo dell’acconto del contributo, dovrà presentare, entro
il 30 settembre di ogni anno, l’elenco degli alunni frequentanti,
specificando per ciascuno il Comune di residenza -e, in caso di
non residenti- il requisito che determina il diritto al
contributo-, nonché la fascia I.S.E.E. di appartenenza (tutti i
dati conferiti saranno trattati nel rispetto delle norme stabilite
dal D.Lgs. n. 196/2003, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità di cui alla presente convenzione).
2° acconto:
l’importo del secondo acconto verrà quantificato in base ai
35% entro il mese di aprile dati come sopra certificati dalla scuola entro il 30 settembre,
rinviando al pagamento del saldo l’applicazione dei conguagli
derivanti dalle variazioni numeriche degli alunni iscritti e
frequentanti e/o dal pagamento delle rette.
saldo:
la Scuola dell’Infanzia paritaria “Mons. Pietro Piazza”, al fine
15% entro il mese di luglio
della quantificazione definitiva del contributo e del calcolo del
saldo, dovrà presentare –entro il 30 giugno- idonea
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, riportante
l’elenco degli alunni -residenti e non residenti in possesso dei
requisiti per l’accesso al contributo- che hanno frequentato la
scuola, e, per ciascuno di essi, il periodo di frequenza, la fascia
I.S.E.E. di appartenenza e l’importo della retta
complessivamente versata per l’intero anno scolastico;
dovranno essere indicate, inoltre, condizioni particolari
applicate, quali le riduzioni per i fratelli e le riduzioni e/o
esenzioni in presenza di certificazione dell’assistente sociale
(cfr. art. 4).

Dato atto che, con nota pervenuta in data 27.09.2012 al n. 0006715 di protocollo
comunale, il Presidente della Scuola dell'Infanzia paritaria "Mons. Pietro Piazza" ha
presentato l'autocertificazione di cui all'art. 4, comma 2, della convenzione come sopra
approvata, relativamente all'a.s. 2012/2013, provvedendo, contestualmente, a fornire l'elenco
degli alunni di cui all'art. 5, comma 2, 1° punto della tabella, della convenzione medesima,
come sopra riportato;
Dato atto, altresì, che le famiglie degli alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia paritaria
"Mons. Pietro Piazza" hanno provveduto a sottoscrivere apposito modulo di autorizzazione
alla scuola medesima a riscuotere direttamente il contributo comunale relativo alla frequenza
del proprio figlio, con riferimento alla rispettiva fascia ISEE, da liquidarsi subordinatamente
e proporzionalmente al versamento della retta a proprio carico;
Dato atto, infine, che:


con propria determinazione n. 58 / Rep. Gen. n. 189 del 25.10.2012, a seguito della
segnalazione, da parte della Scuola dell'Infanzia paritaria "Mons. Pietro Piazza", della
mancata frequenza di n. 5 alunni regolarmente iscritti e collocati in 3^ fascia, fu
rideterminato in € 51.785,00 l’importo complessivo presunto del contributo alle famiglie
per l’a.s. 2012/2013, procedendo all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €
25.892,50 per la liquidazione del 1° acconto, con imputazione all’intervento 1040105 cap. 51 del bilancio 2012, intitolato: "Contributo alla scuola materna";



con propria determinazione n. 23 / Rep. Gen. n. 62 del 18.04.2013, fu impegnata la
somma di complessivi € 18.124,75 (pari al 35% di € 51.785,00), al fine della liquidazione
alla Scuola dell'Infanzia paritaria "Mons. Pietro Piazza" del 2° acconto del contributo
finalizzato al contenimento delle rette a carico delle famiglie;

Rilevato che, con nota pervenuta in data 28.06.2013 al n. 0004722 di protocollo
comunale, il Presidente della Scuola dell'Infanzia paritaria "Mons. Pietro Piazza" ha
presentato l'autocertificazione di cui all'art. 5, comma 2, 3° punto della tabella della
convenzione come sopra approvata, relativamente all'a.s. 2012/2013, riportante l’elenco degli
alunni -residenti e non residenti in possesso dei requisiti per l’accesso al contributo- che
hanno frequentato la scuola, e, per ciascuno di essi, il periodo di frequenza, la fascia I.S.E.E.
di appartenenza e l’importo della retta complessivamente versata per l’intero anno scolastico,
nonchè le condizioni particolari applicate, quali le riduzioni per i fratelli e le riduzioni e/o
esenzioni in presenza di certificazione dell’assistente sociale;
Ritenuto, per quanto sopra, di procedere alla quantificazione definitiva del contributo ed
al calcolo del saldo, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 8 e 9 della più volte citata
convenzione, che prevede quanto segue:
"Il contributo alle famiglie è proporzionale e subordinato al pagamento della retta di
frequenza (..omissis..)
Si prescinde dalla proporzionalità del contributo rispetto al pagamento delle retta solo in
casi di reale indigenza o grave disabilità debitamente verificati e certificati dall’assistente
sociale",

dando atto, a tal fine, che, sulla base dei dati riportati nell'autocertificazione come sopra
prodotta, il contributo definitivo per il contenimento delle rette a carico delle famiglie per
l'a.s. 2012/2013 risulta quantificato in complessivi € 50.258,58 e che, pertanto, il saldo da
liquidarsi alla scuola -all'uopo delegata dalle famiglie- ammonta ad € 6.241,33, come
appresso determinato:
€ 50.258,58 contributo totale definitivo

€ 25.892,50 1° acconto

€ 18.124,75 =

€ 6.241,33

2° acconto

saldo

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'assunzione del necessario impegno di spesa di
complessivi € 6.241,33, al fine della liquidazione alla Scuola dell'Infanzia paritaria "Mons.
Pietro Piazza" del saldo del contributo finalizzato al contenimento delle rette a carico delle
famiglie;
Dato atto che:
o

con l'art. 1, comma 381, della Legge 24.12.2012, n. 228, così come modificato dall'art.
10, comma 4-quater, lettera b), del D.L. 08.04.2013, convertito con modificazioni nella
Legge 06.06.2013, n. 64, è stato differito al 30 settembre 2013 il termine di approvazione
del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

o

sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è, pertanto,
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti Locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato;
Richiamati, a tal fine:



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2012, esecutiva, con la quale è
stata approvata la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2012 e,
contestualmente, modificato il bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;



il Piano Esecutivo di Gestione 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 83
del 29.11.2012, esecutiva;

Dato atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n.
78/2009, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, che il programma dei
pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:
o

con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area;

o

con le vigenti regole di finanza pubblica;

Richiamato, altresì, il Decreto n. 1/2013 - Prot. n. 0000039 del 02.01.2013, con il quale il
Sindaco ha proceduto alla nomina dei Responsabili delle posizioni organizzative;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, artt. 89-90-107-109-151-153;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 25-27-28-29;

DETERMINA

1. di dare attuazione alla "Convenzione tra il Comune di Pompiano e la Scuola dell'Infanzia
paritaria "Mons. Pietro Piazza" di Pompiano per l'attuazione del diritto del bambino
all'educazione per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015" -approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 21.09.2012, esecutiva-, assumendo
impegno di spesa di complessivi € 6.241,33 per la liquidazione del saldo del contributo
per il contenimento delle rette a carico delle famiglie per l'a.s. 2012/2013, come sopra
determinato;
2. di impegnare e liquidare la corrispondente spesa di € 6.241,33 con imputazione, ai sensi
dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000, all'intervento 1040105 - cap. 51 del
bilancio pluriennale 2012/2014, esercizio 2013, intitolato: "Contributo alla scuola
materna", dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 163, comma 3, del medesimo
D.Lgs. n. 267/2000;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della convenzione come sopra approvata,
tale importo verrà erogato alle famiglie degli alunni della Scuola dell'Infanzia paritaria
"Mons. Pietro Piazza" di Pompiano, per il tramite della scuola medesima, all’uopo
espressamente autorizzata dalle famiglie stesse, come da documentazione agli atti
dell'Ufficio Socio-Culturale;
4. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 89-90-107-109-151-153 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

**********
Pompiano, li 04 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
F.to Maria Gavazzoni

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto, relativamente alla presente determinazione, esprime parere favorevole di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata.
Pompiano, li 04 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Elia Carini

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale del
Comune, nella sezione “Albo pretorio on-line”, in data 12 luglio 2013e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (art. 25, comma 9, del vigente Regolamento di Contabilità e art. 32,
comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).
Pompiano, li 12 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

F.to Maria Gavazzoni

ESECUTIVITA'
Il Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria ha apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria in data 04 luglio 2013 e, pertanto, il sottoscritto Segretario
Comunale certifica l'avvenuta esecutività della presente determinazione in pari data, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Pompiano, 12 luglio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Filippo Raco

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Pompiano, lì 12 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI

Maria Gavazzoni

