
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
 
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTE FISSA ALLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA PARITARIE CONVENZIONATE A.S. 2016/2017: IMPEGNI 
DI SPESA 

 
Determinazione N° 209 del  10/04/2017 

 
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. 28 del 29 Aprile 2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati di legge; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 9 Giugno 2016 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione  2016-2018, immediatamente eseguibile; 
 

Vista la convenzione in data 30/06/2016 (numero di raccolta 5) sottoscritta per il biennio 2016-

2018 dall’Amministrazione Comunale con le tre Scuole d’Infanzia Paritarie: 

-Scuola dell’infanzia “Immacolata Concezione” di Basilicagoiano; 

-Scuola dell’infanzia “Cap. Micheli” di Monticelli Terme; 

-Scuola dell’infanzia “Don Antonio Fava” di Basilicanova; 

 

Richiamati gli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione sopracitata che definiscono il fondo ed i criteri 

per l’erogazione dei contributi,  anche per la parte fissa; 

Vista la documentazione presentata dalle Scuole d’Infanzia paritarie conservate agli atti dell’ufficio 

scuola; 

Preso atto che, in sede di Comitato Paritetico riunitosi in data 11/02/2017, sono stati concordati 

per l’anno scolastico 2016/2017 i seguenti criteri relativi alla parte di contributo fisso da erogare: 



 

 

 

a) quota base bambino pari a Euro 248,50 per un numero di bambini residenti frequentati le 

suddette scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune,  pari a 197 unità; 

b) quota sezione pari a Euro 700 a sezione per ciascuna delle 10 sezioni;  

Dato inoltre atto che, in sede del suddetto comitato paritetico, si è concordato che, prima 

dell’erogazione della seconda rata del contributo parte fissa (30%), si valuterà (in base 

all’andamento delle richieste di contributi da parte delle famiglie – fondo variabile ed in caso di 

richieste di contributi superiori ad EURO 56.000) l’opportunità di provvedere ad una diminuzione 

del contributo – parte fissa per un massimo del 7,5%, secondo quanto previsto dall’articolo 19, 

comma 2, della convenzione vigente, diminuendo, eventualmente,  di EURO 4.200 la seconda rata 

del contributo parte fissa a favore del contributo parte variabile, mediante diminuzione di EURO 

1.400 del contributo parte fissa di ogni scuola, a favore del contributo parte variabile; 

 

Rilevato che l’ammontare del contributo nella misura massima di Euro 55.955, da considerarsi al 

lordo della ritenuta d’acconto del 4%, rientra nei limiti dello stanziamento al capitolo 64000 del 

bilancio di previsione 2017; 

 

Visto l’esito dei controlli e le verifiche sugli iscritti effettivamente residenti nel Comune di 

Montechiarugolo; 

 

Richiamato l’art.6 bis  della legge 241/1990; 

 

Riscontrato che: 

-      -  non sussistono cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse in capo al 

Responsabile di Settore firmatario del presente atto;  

-      - non sono pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento;  

 

 

 

DETERMINA 

 

 

1) di approvare i contributi – parte fissa da erogare a favore delle scuole dell’infanzia 

paritarie per l’anno scolastico 2016/2017, come dettagliato nell’Allegato 1) alla presente 

determinazione,  di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di assumere i seguenti impegni di spesa con imputazione al capitolo 64000 “Contributo a 

scuole materne gestite da privati” del Bilancio di previsione in corso che presenta 

sufficiente disponibilità, per un totale complessivo di EURO 55.955:    

 

 

Scuola infanzia 
paritaria 

Monticelli terme 

Scuola 
dell’Infanzia 
Basilicanova 

Scuola 
dell’Infanzia 

Basilicagoiano 
Totali 

      



 

 

   

Contributo residenti  a.s. 2016/2017 20.129 12.922 15.904 48.955 

Contributo sezioni a.s. 2016/2017 2.800 2.100 2.100 7.000 

TOTALE  a.s. 2016/2017 22.929 15.022 18.004 55.955 
 

      
     

3) di dare mandato all’ufficio ragioneria di procedere alla liquidazione della prima rata pari 

al 70% delle quote sopradescritte e cioè: 

 

Scuola infanzia 
paritaria 

Monticelli terme 
 

Scuola 
dell’Infanzia 
Basilicanova 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Basilicagoiano 
 

Prima rata 70% lordo 16.050 10.515 12.603 

Ritenuta 4% 642 421 504 

Prima rata netto 15.408 10.095 12.099 

 

4) di dare atto che il restante 30% del contributo fisso verrà erogato, come da convenzione 

in essere, entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo da parte degli enti 

gestori, nella seguente misura: 

 

Scuola infanzia 
paritaria 

Monticelli terme 
 

Scuola 
dell’Infanzia 
Basilicanova 

 

Scuola 
dell’Infanzia 

Basilicagoiano 
 

Seconda rata 30% lordo 6.879 4.507 5.401 

Ritenuta 4% 275 180 216 

Seconda rata netto 6.603 4.326 5.185 

 

 

 

 

 

5) di dare atto che, prima dell’erogazione della seconda rata del contributo parte fissa 

(30%), si valuterà (in base all’andamento delle richieste di contributi da parte delle 

famiglie – fondo variabile ed in caso di richieste di contributi superiori ad EURO 56.000) 

l’opportunità di provvedere ad una diminuzione del contributo – parte fissa per un 

massimo del 7,5%, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, della convenzione 

vigente, diminuendo, eventualmente,  di EURO 4.200 la seconda rata del contributo 

parte fissa a favore del contributo parte variabile, mediante diminuzione di EURO 1.400 

del contributo parte fissa, a favore del contributo parte variabile 

 
6) di dare atto che la liquidazione avverrà previo adempimento degli obblighi di 

pubblicazione  ai sensi della normativa sulla trasparenza;  
 

 

      

 
        

  Euro 15.300  Euro 18.050  
   

  Euro 612  Euro 722  
  



 

 

 
  

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Carla Prati / INFOCERT SPA 
 


