
 

 

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZI EDUCATIVI 

 
 
 
Oggetto: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: INTEGRAZIONE PROPRIE 

DETERMINAZIONI  N.534/2018  E 629/2018 RELATIVE  AL CONTRIBUTO 
DEL FONDO FAMIGLIE CONCESSO PER L'ANNO SCOLASTICO 
2018/2019 

 
Determinazione N° 722 del  20/11/2018 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE  FONTANESI GIANFRANCO / 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; 
 
VISTA: 

  la determinazione 534 del 31/08/2018 ad oggetto: “Scuole dell’infanzia paritarie: 
approvazione elenco aventi diritto agevolazione fondo famiglie a.s. 2018/2019 e relativa 
assegnazione contributi  alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate: impegni di spesa”; 

 la determinazione 629 del 05/10/2018 ad oggetto: “Scuole dell’infanzia paritarie: rettifica 
propria determinazione 534/2018 relativa al contributo del fondo famiglie concesso per l’a.s. 
2018/2019”; 

 

TENUTO CONTO che, a seguito degli atti suddetti, il prospetto della ripartizione agevolazioni del 
fondo famiglie, parte variabile a.s. 2018/2019 da erogare agli utenti per il tramite delle scuole 
dell’infanzia paritarie, viene a configurarsi come sotto specificato: 

 

 FASCE ISEE 

DOMANDE 
Scuola 

Immacolata 
Concezione 
Basilicagoia

no 

 

CONTRIBUTO 
Scuola Immacolata 

Concezione 
Basilicagoiano 

DOMANDE 
Scuola Don 

Fava 
Basilicanova 

CONTRIBUTO 
Scuola Don 

Fava 
Basilicanova 

DOMANDE 
Scuola Cap. 

Micheli 
Monticelli 

Terme 

CONTRI
BUTO 
Scuola 
Cap. 

Micheli 
Monticel
li Terme 

TOTALE 
DOMANDE 

TOTALE 
CONTRIBUTO 



 

 

1 0-6.000 2 € 4.000 2 € 4.000 2 € 4.000 6 € 12.000 

2 6.001-12.000 2 € 2.600 8 € 10.400 3 € 3.900 13 € 16.900 

3 12.001-20.000 8 € 5.600 6 € 4.200 9 € 6.300 23 € 16.100 

  12 € 12.200 16 € 18.600 14 € 14.200 42 € 45.000 

 

RILEVATO ora che, dopo il termine fissato dal bando nel 30/06/2018, e prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, sono pervenute al Comune 6 domande di agevolazione fondo famiglie scuole 
dell’infanzia paritari a.s. 2018/2019;  

 

CONSIDERATO che la Giunta comunale con propria deliberazione 134 del 16/11/2018 ha 
approvato, in applicazione dell’art.6, comma 5 del vigente “Regolamento comunale per il diritto 
allo studio ed il sostegno alle politiche familiari” l’accoglimento delle 6 domande suddette 
pervenute dopo il termine fissato dal bando  (30/06/2018), ma prima dell’inizio dell’anno scolastico 
2018/2019; 

 

DATO ATTO che le 6 domande suddette sono suddivise come da prospetto sotto riportato: 

 FASCE ISEE 
DOMANDE Scuola 

Immacolata Concezione 
Basilicagoiano 

DOMANDE Scuola Don 
Fava Basilicanova 

DOMANDE Scuola Cap. 
Micheli Monticelli 

Terme 
TOTALE DOMANDE 

1 0-6.000 0 0 0 0 

2 6.001-12.000 1 2 0 3 

3 12.001-20.000 2 1 0 3 

  3 3 0 6 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere ad accogliere le 6 domande suddette concedendo il relativo 
contributo come risultante dalla tabella seguente: 

 

 FASCE ISEE DOMANDE 
Scuola 

Immacolata 
Concezione 

Basilicagoiano 

 

CONTRIBUTO 
Scuola 

Immacolata 
Concezione 

Basilicagoiano 

DOMANDE 
Scuola Don 

Fava 
Basilicanova 

CONTRIBUTO 
Scuola Don 

Fava 
Basilicanova 

DOMANDE 
Scuola Cap. 

Micheli 
Monticelli 

Terme 

CONTRIBUT
O Scuola 
Cap. Micheli 
Monticelli 
Terme 

TOTALE 
DOMAN

DE  

TOTALE 
CONTRIBUTO 

1 0-6.000 0 € 0,00 0 € 0,00 0 € 0 0 € 0,00 

2 6.001-12.000 1 € 1.300 2 € 2.600 0 € 0 3 € 3.900 

3 12.001-20.000 2 € 1.400 1 € 700 0 € 0 3 € 2.100 

  3 € 2.700 3 € 3.300 0 € 0 6 € 6.000 

 

CONSIDERATO  ora necessario  integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti per 
l’anno scolastico 2018/2019 a favore delle scuole dell’infanzia paritarie interessate, nel 
seguente modo: 

a) aumentando il sub-impegno di spesa 984/2019 precedentemente assunto a favore della 
scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione” di Basilicagoiano, elevandolo da 
EURO 6.130  ad euro 8.830,00, cioè di EURO  2.700,00; 



 

 

b) aumentando il sub-impegno di spesa 985/2019 precedentemente assunto a favore  

c) della scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di Basilicanova  elevandolo da EURO     
9.970 ad EURO 13.270, cioè di EURO 3.300,00; 

 

CONSIDERATO che, con le modifiche intervenute, il prospetto della ripartizione agevolazioni del 
fondo famiglie, parte variabile a.s. 2018/2019 da erogare agli utenti per il tramite della scuole 
dell’infanzia paritarie , risulta configurarsi come sotto specificato: 

 

 FASCE ISEE 

DOMANDE 
Scuola 

Immacolata 
Concezione 

Basilicagoiano 

 

CONTRIBUTO 
Scuola 

Immacolata 
Concezione 

Basilicagoiano 

DOMANDE 
Scuola Don 

Fava 
Basilicanova 

CONTRIBUTO 
Scuola Don 

Fava 
Basilicanova 

DOMANDE 
Scuola Cap. 

Micheli 
Monticelli 

Terme 

CONTRI
BUTO 
Scuola 
Cap. 

Micheli 
Monticel
li Terme 

TOTALE 
DOMANDE 

TOTALE 
CONTRIBUTO 

1 0-6.000 2 € 4.000 2 € 4.000 2 € 4.000 6 € 12.000 

2 6.001-12.000 3 € 3.900 10 € 13.000 3 € 3.900 16 € 20.800 

3 12.001-20.000 10 € 7.000 7 € 4.900 9 € 6.300 26 € 18.200 

  15 € 12.200 19 € 18.600 14 € 14.200 48 € 51.000 

 

DATO ATTO 

 che l’elenco dei nominativi dei minori cui si riferiscono le rettifiche del presente atto non 
costituiscono parte integrante del presente ma sono acquisite agli atti, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di riservatezza, non pertinenza e non eccedenza dei dati; 

 che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell’apposita sezione del sito web 
relativa all’amministrazione trasparente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

 

RICHIAMATO l’art.6 bis  della legge 241/1990 e riscontrato, in merito, 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 INTEGRARE, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate, le proprie  determinazioni 534 del 31/08/2018 e 629 del 05/10/2018,  come segue: 

a) aumentare, il sub-impegno di spesa 984/2018, precedentemente assunto con imputazione al 
capitolo 64000 “Contributo a scuole materne gestite da privati” sul bilancio 2019 a favore 
della scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata concezione” di Basilicagoiano da EURO 
6.130,00 ad EURO 8.830,00, cioè di EURO 2.700,00; 

b) di aumentare il sub-impegno di spesa 985/2018, precedentemente assunto con imputazione 
al capitolo 64000 “Contributo a scuole materne gestite da privati” del bilancio 2019 a favore 
della scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di Basilicanova portandolo da EURO 9.970 ad 
EURO 13.270, cioè di EURO 3.300,00;             

2) DI DARE ATTO che, a seguito delle suddette modifiche apportate, il prospetto della ripartizione 
agevolazioni del fondo famiglie, parte variabile a.s. 2018/2019 da erogare agli utenti per il 
tramite della scuole dell’infanzia paritarie risulta configurarsi come evidenziato in narrativa; 

3) DI DARE ATTO 



 

 

 che l’elenco dei nominativi dei minori cui si riferiscono le rettifiche del presente atto non 
costituiscono parte integrante del presente atto, ma sono acquisite agli atti, nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di riservatezza, non pertinenza e non eccedenza dei dati; 

 che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell’apposita sezione del sito web 
relativa all’amministrazione trasparente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; 

4) 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 

FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT 
SPA 

 


