ORIGINALE

Determinazione n. 67 del 27/06/2019
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI
DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI, ANNO 2018 - IMPEGNO DI
SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI INDIVIDUATI DALLA
REGIONE VENETO

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:
• n. 10 del 01/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/21;
• n. 24 del 25/06/2019 di approvazione delle variazioni di bilancio;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 51 del 03/05/2019 di approvazione del PEG 2019;
Preso atto che:
• nella seduta della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018 è stata sancita l’Intesa sul
Decreto di Riparto relativo al “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione” per il 2018, che assegna alla Regione del Veneto un totale di €
18.110.459,00;
• il suddetto Decreto di Riparto stabilisce che le Regioni devono trasmettere al MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), sentite le Anci regionali,
l’elenco dei Comuni e delle loro forme associative ammessi a finanziamento statale, nonché
le tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse che saranno erogate
direttamente dal MIUR ai Comuni;
Preso atto che le tipologie di interventi includono:
a. Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso
di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni
pubbliche;
b. Il finanziamento di 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;
c. Interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza

con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla Legge n. 107 del 2015, e la
promozione di coordinamenti pedagogici territoriali.
Con DGR n. 155 del 16 febbraio 2018 è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra Regione del
Veneto, ANCI Veneto e Federazione Italiana Scuole Materne (FISM), delegando l’Assessore
regionale ai Servizi Sociali alla sottoscrizione dello stesso, il quale stabilisce che: “I criteri da
proporre alla Giunta regionale per il riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto per gli
anni 2018 e 2019 per il finanziamento del “Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini
dalla nascita sino a sei anni” saranno condivisi tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e
Federazione Italiana Scuole Materne”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 22 ottobre 2018 che assegna i contributi
ai soggetti titolari dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia non statali, tra i
quali figurano i beneficiari siti nel Comune di Rubano:
Comune di Rubano per il servizio di asilo nido comunale "Mariele Ventre - Il nido delle voci": €
17.316,03
IRPEA istituti riuniti padovani di educazione e assistenza per il servizio di nido integrato e di
scuola dell'infanzia "La citta' dei bambini" € 6.986,82 + € 8.718,52 = € 15.705,34
Nadabaruffa soc. cooperativa sociale a r.l. per servizio di asilo nido di scuola dell'infanzia presso
il centro infanzia Melicoccolo: € 4.802,14 + € 8.633,15 = € 13.435,29
Parrocchia di S. Maria Assunta per il servizio di scuola dell'infanzia “Santa Maria Goretti”: €
9.265,51
Parrocchia SS. Maria e Teobaldo per il servizio di scuola dell'infanzia “Civili Varotto”: €
7.653,50
per un totale di € 63.375,67.
Visto il provvisorio di entrata n. 608 del 06/03/2019 con il quale è stato incassato l'importo di €
63.375,67 da accertare al bilancio pluriennale anno 2019 al cap. 202420 “Contributo regionale asilo
nido” di cui € 17.316,03 relativi al contributo per il servizio di asilo nido comunale "Mariele Ventre
- il nido delle voci" il cui diretto beneficiario è il Comune di Rubano;
Ritenuto di impegnare al bilancio di previsione pluriennale anno 2019 al capitolo 134700
“Contributi a scuole dell'infanzia privare” l'importo di € 46.059,64 a favore dei beneficiari del
contributo in oggetto relativi ai contributi per i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia privati
presenti sul territorio comunale ed ai quali il Comune deve girare i suindicati fondi ricevuti relativi
al “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”;
Attestato, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 e dell'art. 6 del vigente codice
comunale di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubano di cui alla delibera di
Giunta n. 114 del 19/12/2013, di non essere in una situazione di conflitto di interessi riguardo al
presente provvedimento;
DETERM INA

1. di impegnare con separati impegni al bilancio di previsione anno 2019 al capitolo 134700
“Contributi a scuole dell'infanzia privare” l'importo di € 46.059,64 a favore dei beneficiari dei
contributi di cui ai fondi relativi al “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita

sino a sei anni” individuati dalla DGRV 1548 del 22 ottobre 2018 come di seguito dettagliato:
• IRPEA istituti riuniti padovani di educazione e assistenza per il servizio di nido
integrato e di scuola dell'infanzia "La citta' dei bambini": € 15.705,34
•
•
•

Nadabaruffa soc. cooperativa sociale a r.l. per servizio di asilo nido di scuola
dell'infanzia presso il centro infanzia Melicoccolo: € 13.435,29
Parrocchia di S. Maria Assunta per il servizio di scuola dell'infanzia “Santa Maria
Goretti”: € 9.265,51
Parrocchia SS. Maria e Teobaldo per il servizio di scuola dell'infanzia “Civili Varotto”: €
7.653,50

2. di dare atto che la liquidazione avverrà a seguito del ricevimento delle fatture elettroniche da
parte dei soggetti beneficiari;
3. di dare atto che l'esigibilità avverrà entro l'anno 2019;
4. di dare corso con riguardo al presente provvedimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza di
cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
.
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