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Determinazione N° 769 del  07/12/2018 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  Maria Cristina Uluhogian / 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. 69 del 19 Dicembre 2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati di 
legge;  
  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 9 Febbraio 2018 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2018-2020, immediatamente eseguibile; 
 
Visto l’articolo  17 della convenzione  per il biennio 2016/2018 tra il Comune di Montechiarugolo e le tre 

scuole dell’infanzia paritarie del territorio, rinnovata, senza modifiche, per gli anni scolastici 2018/2019 e 

2019/2020,  il quale  prevede , al comma 1, che “L’Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare le 

spese sostenute per interventi edilizi e per sostituzione, integrazione ed ammodernamento di attrezzature ed 

arredi fino ad un massimo di EURO 5.000, per ogni scuola, per ogni anno scolastico”; 

 

Considerato quindi ora necessario provvedere ad assumere impegno di spesa di EURO 5.000 per ognuna 

delle 3 scuole dell’infanzia paritarie, per l’a.s. 2018/2019  per un importo complessivo di EURO 15.000; 

 

Dato atto che l’assegnazione del contributo in parte capitale avverrà previa richiesta presentata dalle scuole e 

corredata da preventivo di spesa e da documentazione tecnica completa di idonee autorizzazioni, titoli 

abilitativi, nulla-osta, comunicazioni; 

 

 

Tenuto conto che alla liquidazione si provvederà previa acquisizione di idonea documentazione attestante il 

pagamento e la corretta esecuzione, ove necessaria, dell’intervento;  

 

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. Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di assegnare un 

contributo massimo di EURO 5.000 a ciascuna delle tre scuole dell’infanzia paritarie convenzionate 

con il Comune, per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

2. Di impegnare la somma complessiva di EURO 15.000, nel seguente modo: 

- EURO 5.000  a favore di scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione di 

Basilicagoiano”; 

-    EURO 5.000  a favore di scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di Basilicanova; 

-   EURO 5.000  a favore di scuola dell’infanzia paritaria “Cap. Micheli” di Monticelli Terme; 

 

3. Di imputare la somma complessiva di EURO 15.000  al capitolo 212800 “Contributi c/capitale 

scuole materne private” del bilancio di previsione in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. Di liquidare le somme alle scuole dell’infanzia paritarie, dietro presentazione di regolari fatture 

quietanzate o di idonea documentazione attestante le spese sostenute,nonché di dichiarazioni di 

corretta posa d’opera dei manufatti o corretta esecuzione degli interventi e/o dichiarazioni di 

conformità degli arredi o attrezzature acquistati e comunque  fino alla concorrenza della somma 

massima di EURO 5.000 per ogni scuola, per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

5. Di procedere a pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito web relativa 

all’amministrazione trasparente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;  

 

6. Di dare atto, altresì, che l’istruttoria della presente determinazione è stata curata dall’istruttore 
amministrativo Daniela Gambetti e che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile 
del settore servizi alla persona Gian Franco Fontanesi  

  

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

Maria Cristina Uluhogian / INFOCERT 
SPA 

 


