ORIGINALE
Determinazione n. 475 del 18/10/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE:
DETERMINAZIONE E IMPEGNI DI SPESA ACCONTO E SALDO
CONTRIBUTO ORDINARIO E IMPEGNI DI SPESA PER
CONTRIBUTO STRAORDINARIO - A.S. 2021/22

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2021/23 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023 e piano della performance/piano degli obiettivi 2021;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2020 di approvazione della convenzione
tra l’Amministrazione comunale di Rubano e le scuole dell’infanzia paritarie per il servizio di scuole
dell’infanzia sul territorio anni 2020/2023;
Vista la succitata convenzione, debitamente sottoscritta dalle parti (prot. 22648/2020) che:

•

all'art. 3 disciplina le modalità di calcolo e assegnazione del contributo straordinario di €
12.000,00 per a.s. per personale di sostegno a bambini con disabilità;

•

agli artt. 3 e 4 disciplina le modalità di calcolo e ripartizione del contributo ordinario di €
185.000,00 per a.s.;

Vista la documentazione presentata dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate, agli atti del
Settore sport/pubblica istruzione/politiche giovanili;
Considerato che la disponibilità di bilancio per l'a.s. 2021/22 per il contributo ordinario di €
185.000,00 è il seguente:

•

anno 2021 (periodo settembre-dicembre): € 74.000,00;

•

anno 2022 (periodo gennaio-giugno): € 111.000,00;

Calcolati pertanto (in base alla disponibilità di bilancio, in proporzione al numero di bambini
residenti iscritti alla data del 30/09/21 che compiono i 3 anni entro il 31/12/21) l'acconto ed il saldo

del contributo ordinario per l’anno scolastico 2021/22, così ripartito come da prospetto di
ripartizione agli atti del Settore sport/pubblica istruzione/politiche giovanili:

Dato atto che:

•

la liquidazione dell'acconto sarà effettuata subordinatamente alla presentazione da parte
delle scuole di documentazione fiscalmente regolare e di acquisizione d'ufficio del DURC
regolare;

•

la liquidazione del saldo sarà effettuata nel 2022 subordinatamente all'acquisizione della
documentazione prevista dall'art. 4, comma 5 della vigente convenzione;

Ritenuto di impegnare sul bilancio di previsione 2021/2023 quanto dovuto per il contributo
straordinario a.s. 2021/22 che sarà successivamente ripartito a consuntivo alla fine dell' a.s. tra le
scuole dell'infanzia nelle modalità stabilite dalla convenzione;
Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di impegnare, con separati impegni di spesa, nel bilancio 2021/2023 alla mis. 04 –
programma 01 – titolo 1 – macroaggregato 04 - cap. 134700 “Contributi a scuole
dell’infanzia private” a favore degli enti gestori delle scuole dell’Infanzia paritarie
convenzionate di Rubano, in base alla convenzione approvata con delibera di C.C. n.
35/2020, l’acconto (sul bilancio 2021) ed il saldo (sul bilancio 2022) del contributo ordinario
per l'anno scolastico 2021/22 di € 185.000,00 così ripartito:

Ente gestore
per la Scuola di Rubano "S.Maria Goretti"
alla Parrocchia “S. M. Assunta”
per la Scuola di Bosco "Civili Varotto" alla
Parrocchia “S.S. Maria e Teobaldo”
per la Scuola di Sarmeola "La Città dei
Bambini" a IRPEA
per la Scuola di Rubano “Melicoccolo” alla
società cooperativa a r.l. Nadabaruffa

acconto

saldo

2021/22

2021/22

Bilancio 2021

Bilancio 2022

€ 22.789,86

€ 34.184,77

€ 24.130,43

€ 36.195,66

€ 18.768,12

€ 28.152,17

€ 8.311,59

€ 12.467,40

€ 74.000,00

€ 111.000,00

2. di dare atto che l'esigibilità avverrà entro:
- l'anno 2021 per € 74.000,00;
- l'anno 2022 per € 111.000,00;
3. di impegnare, in base alla convenzione 2020/2023, alla mis. 04 – programma 01 – titolo 1 –
macroaggregato 04 - cap. 134700 "Contributi a scuole dell’infanzia private", con separati
impegni di spesa rispetto al contributo ordinario, la somma di € 12.000,00 nel bilancio
2021/2023, per il contributo straordinario per la spesa relativa al personale di sostegno a
favore di bambini con disabilità a.s. 2021/22 così suddiviso:
• € 4.800,00 nell’anno 2021 per il periodo settembre-dicembre 2021;
• € 7.200,00 nell’anno 2022 per il periodo gennaio-giugno 2022;
4.
di attestare, 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;
5. di dare corso agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
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