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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
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Oggetto: FONDO FAMIGLIE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: EROGAZIONE 

QUOTA RESIDUA CONTRIBUTO PARTE VARIABILE A.S. 2013-2014 E A.S. 
2014-2015: IMPEGNI DI SPESA 

 
Determinazione N° 284 del  13/05/2016 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  Carla Prati / INFOCERT SPA 

 
VISTO  l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267,  in merito alle competenze dei Dirigenti e Responsabili dei 
servizi; 
 
VISTO l’art. 191 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione 
degli impegni di spesa; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2015, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2015-2017 e relativi allegati di legge; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 22 maggio di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2015-2017, immediatamente eseguibile; 
 
Richiamata la vigente convenzione  con il Sistema Integrato di Scuole dell’Infanzia  paritarie, sottoscritta in 
data 07/09/2013 (numero di raccolta 8), approvata con delibera di Consiglio comunale  del  24/07/2013 ; 
 

Viste le delibere di Giunta comunale: 

-  79 del 01/08/2013 con la quale sono stati approvati i criteri per l’assegnazione del contributo 

variabile alle scuole dell’infanzia paritarie, per l’anno scolastico 2013/2014; 

- 52 del 10/05/2014 con la quale sono stati approvati i criteri per l’assegnazione del contributo 

variabile alle scuole dell’infanzia paritarie, per l’anno scolastico 2014/2015; 

Atteso che: 

-  con determinazione n. 225 del 06/08/2013 è stato approvato il bando per l’assegnazione del fondo 

variabile alle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2013/2014,  in esecuzione dei criteri 

deliberati con atto giuntale n. 79/2013, ed è stata altresì impegnata, per l’intervento in parola,  la 

somma complessiva di EURO 56.000; 

- con determinazione n.235 del 17/05/2014 è stato approvato il bando per l’assegnazione del fondo 

variabile alle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2014/2015, in esecuzione dei criteri 

deliberati con atto giuntale n. 52/2014, ed è stata altresì impegnata, per l’intervento in parola,  la 

somma complessiva di EURO 56.000; 



 

 

Dato atto  che: 

- in seguito all’esame delle domande pervenute, valutate in base ai criteri enunciati nel bando, 

relativamente all’ anno scolastico 2013/2014, pur avendo accolto tutte le domande pervenute, sono 

stati erogati contributi, sulla parte variabile, per un importo complessivo di EURO 49.650,00, 

determinando così quote non assegnate per Euro  6.350,00,  di cui 5.350,00 già liquidati alle scuole 

dell’infanzia paritarie, come da determina 111 del 23/03/2015, mentre occorre ora provvedere 

all’erogazione, alle scuole dell’infanzia paritarie, dell’ulteriore somma ancora residua di EURO 

1.000,00; 

- in seguito all’esame delle domande pervenute, valutate in base ai criteri enunciati nel bando, 

relativamente all’anno scolastico 2014/2015, pur avendo accolto tutte le domande pervenute, sono 

stati erogati contributi, sulla parte variabile, per un importo complessivo di EURO 47.820,00, 

determinando così quote non assegnate per Euro  8.180,00; 

 

Appurato che l’art. 19  MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI QUOTE AGEVOLATE E DI 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE VARIABILE della convenzione sopra richiamata,  

stabilisce,  in ipotesi di risorse non assegnate, qualora i benefici residui siano di entità particolarmente 

modesta, che i medesimi siano ripartiti tra le scuole aderenti alla convenzione secondo il criterio “quota 

bambino residente”; 

 

Rilevato che secondo quanto i criteri disposti dalla Giunta comunale nelle suddette delibere 79/2013 e 

52/2014: “… in caso di richieste inferiori alla disponibilità del fondo si procede a (…) erogare direttamente 

agli enti gestori le somme non assegnate, secondo il criterio quota-bambino, in relazione all’entità delle 

somme residue”; 

Ritenuto dunque ricorrente la suddetta fattispecie sia per l’anno scolastico 2013/14 e 204/15 come si evince 

dalle determinazioni n.625/2014 e n.518/2015 relative all’assegnazione dei benefici agli aventi diritto ; 

Dato atto, in particolare, che con sub-impegno 27001/2014 era stato assunto impegno di spesa a favore della 

scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione” di Basilicagoiano per un importo di EURO 4.099,99 

e che su tale importo è stata registrata un economia di spesa di EURO 1.000, pari al contributo che, all’inizio 

dell’anno scolastico,  era stato assegnato,  per l’abbattimento della quota di frequenza della scuola 

dell’infanzia paritaria suddetta,  ad una minore che però non ha mai frequentato il servizio e quindi la 

somma non è poi stata erogata;  

Considerato dunque necessario provvedere alla ridistribuzione  delle seguenti somme residue: 

- EURO 1.000,00, quale somme residue contributo parte variabile a.s. 2013/2014 alle scuole 

dell’infanzia paritarie, secondo il numero di bambini residenti iscritti alle singole scuole, come 

desunto dalla determinazione n.225/2013 relativa all’erogazione contributo di parte fissa di cui 

all’art.18 della Convenzione citata  e cioè  complessivamente n.193, di cui 65 presso la scuola 

dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione” di Basilicagoiano,  51 presso la scuola dell’infanzia 

paritaria “Don Fava” di Basilicanova e 77 presso la scuola dell’infanzia paritaria “Micheli” di 

Monticelli Terme;  

- EURO 8.180,00, quale somme residue contributo parte variabile a.s. 2014/2015 alle scuole 

dell’infanzia paritarie, secondo il numero di bambini residenti iscritti alle singole scuole, come 

desunto dalla determinazione relativa all’erogazione contributo di parte fissa di cui all’art.18 della 

Convenzione citata  e cioè  complessivamente n.185, di cui 64 presso la scuola dell’infanzia paritaria 

“Immacolata concezione” di Basilicagoiano,  41 presso la scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” 

di Basilicanova e 80 presso la scuola dell’infanzia paritaria “Micheli” di Monticelli Terme;  

 

 



 

 

 

 

 

 

Valutato pertanto di suddividere tra le tre scuole dell’infanzia paritarie gli importi residui di EURO 1.000, 

per l’anno scolastico 2013/2014 e di EURO 8.180,00 per l’anno scolastico 2014/2015, seguendo i sopracitati 

criteri deliberati dalla Giunta e secondo il prospetto sottostante: 

 A.S. 

2013/2014 

A.S. 

2014/2015 

RISORSE DISPONIBILI € 1.000,00 € 8.180,00 

TOTALE BAMBINI RESIDENTI 193 185 

QUOTA CAPITARIA € 5,18 € 44,22 

 

 

 A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015 

 NUMERO 

BAMBINI 

RESIDENTI 

FREQUENTAN

TI A.S. 

2013/2014 

IMPORTO 

RESIDUO  

DA EROGARE 

A.S. 2013/2014 

NUMERO 

BAMBINI 

RESIDENTI 

FREQUENTAN

TI A.S. 

2014/2015 

IMPORTO 

RESIDUO  

DA EROGARE A.S. 

2014/2015 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “IMMACOLATA 

CONCEZIONE” 

BASILICAGOIANO  

65 € 336,79 64 € 2.829,84 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “MICHELI” 

MONTICELLI TERME  

77 € 398,96 80 € 3.537,30 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “DON FAVA” 

BASILICANOVA 

51 € 264,25 41 € 1.812,86 

TOTALE  € 1.000,00  € 8.180,00 

 

DETERMINA 

1. Di erogare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate,  la 

somma residua complessiva del contributo parte variabile,  di EURO 1.000,00, per l’anno 

scolastico 2013/2014 e di EURO 8.180,00, per l’anno scolastico 2014/2015 alle scuole 

dell’infanzia paritarie, secondo il prospetto sotto riportato:  

 

 A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015 

 NUMERO 

BAMBINI 

RESIDENTI 

FREQUENTAN

TI A.S. 

2013/2014 

IMPORTO 

RESIDUO  

DA EROGARE 

A.S. 2013/2014 

NUMERO 

BAMBINI 

RESIDENTI 

FREQUENTAN

TI A.S. 

2014/2015 

IMPORTO 

RESIDUO  

DA EROGARE 

A.S. 2014/2015 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “IMMACOLATA 

CONCEZIONE” 

65 € 336,79 64 € 2.829,84 



 

 

BASILICAGOIANO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “MICHELI” 

MONTICELLI TERME  

77 € 398,96 80 € 3.537,30 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “DON FAVA” 

BASILICANOVA 

51 € 264,25 41 € 1.812,86 

TOTALE  € 1.000,00  € 8.180,00 

 

 

2. Di ridurre di  EURO 1.000,00 il sub-impegno   27001/2014, precedentemente assunto a favore di 

scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione” di Basilicagoiano, come da motivazioni 

esposte in premessa,  ridestinando tale somma all’impegno padre 27000/2014; 

3. Di sub-impegnare poi la somma complessiva di EURO 1.000,00, nel seguente modo: 

- EURO 336,79 a favore della scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione” di    

Basilicagoiano; 

- EURO 398,96 a favore della scuola dell’infanzia paritaria “Micheli” di Monticelli terme; 

- EURO 264,25 a favore della scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di Basilicanova; 

4. Di imputare le somme suddette all’impegno di spesa 27000/2014, precedentemente  assunto con 

imputazione al capitolo 64000 “Contributo a scuole materne gestite da privati”; 

5. Di sub-impegnare all’impegno 48521/2014,   la somma complessiva di EURO 8.180,00, nel 

seguente modo: 

- EURO 2.829,84 a favore della scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione” di    

Basilicagoiano; 

- EURO 3.537,30 a favore della scuola dell’infanzia paritaria “Micheli” di Monticelli terme; 

- EURO 1.812,86 a favore della scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di Basilicanova; 

6. Di imputare le somme suddette all’impegno di spesa 48521/2014, precedentemente  assunto con 

imputazione al capitolo 64000 “Contributo a scuole materne gestite da privati”; 

7. di dare atto che le liquidazioni avverranno previo adempimento degli obblighi di pubblicazione  ai 
sensi della normativa sulla trasparenza;  

 
8. Di dare atto che la liquidazione delle somme  suddette alle scuole dell’infanzia paritarie avverrà 

secondo il prospetto sopra riportato e mediante applicazione della ritenuta d’acconto del 4% , 

nella seguente misura: 

 
 

 IMPORTO 

RESIDUO  

DA 

EROGARE 

A.S. 2013/2014 

LORDO 

RITENU

TA 4% 

IMPORTO 

RESIDUO  

DA 

EROGARE 

A.S. 

2013/2014 

NETTO 

IMPORTO 

RESIDUO  

DA 

EROGARE 

A.S. 2014/2015 

LORDO 

RITENU

TA 4% 

IMPORTO 

RESIDUO  

DA 

EROGARE 

A.S. 

2014/2015 

NETTO 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “IMMACOLATA 

CONCEZIONE” 

BASILICAGOIANO  

€ 336,79 € 13,47 € 323,32 € 2.829,84 € 113,19 € 2.716,64 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “MICHELI” 

MONTICELLI TERME  

€ 398,96 €15,86 € 383,01 € 3.537,30 € 141,49 € 3.395,81 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PARITARIA “DON FAVA” 

BASILICANOVA 

€ 264,25 € 10,57 € 253,68 € 1.812,86 € 72,51 € 1.740,35 

TOTALE € 1.000,00   € 8.180,00   

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Carla Prati / INFOCERT SPA 
 


