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Oggetto: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE: RETTIFICA PROPRIA 

DETERMINAZIONE N.534/2018 RELATIVA AL CONTRIBUTO DEL FONDO 
FAMIGLIE CONCESSO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Determinazione N° 629 del  11/10/2018 

 
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”; 

 

RILEVATO ora che, per puro errore materiale, alcuni genitori di minori frequentanti la scuola 
dell’infanzia paritaria hanno presentato richiesta di tariffa agevolata, in base all’ISEE, per la scuola 
dell’infanzia statale,  mentre, viceversa, un genitore di minore  frequentante la scuola dell’infanzia 
statale ha erroneamente presentato richiesta di agevolazione per la scuola dell’infanzia paritaria; 

 

CONSIDERATO che le domande per agevolazioni per le scuole dell’infanzia paritarie, pur 
pervenute su modulo errato sono state inoltrate entro i termini previsti dal bando per le 
agevolazioni agli utenti delle scuole dell’infanzia paritarie (30/06/2018) e presentano  tutti i requisiti 
previsti per avere diritto all’agevolazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere a sanare gli errori materiali suddetti, accogliendo le domande 
e concedendo le agevolazioni per le scuole dell’infanzia paritarie  effettivamente frequentate dai 
minori; 

 



 

 

DATO ATTO che le domande di cui trattasi sono: 

- 1 domanda di agevolazione per la frequenza alla scuola dell’infanzia paritaria di Monticelli 
Terme presentata erroneamente dal genitore di un genitore che invece intendeva richiedere 
agevolazione per la scuola dell’infanzia statale di Basilicagoiano; 

- 2 domande di agevolazione ISEE per la frequenza alla scuola dell’infanzia statale presentate su 
modulistica sbagliata, da genitori che, invece, intendevano richiedere agevolazione tariffaria per 
la frequenza dei figli della scuola dell’infanzia paritaria di Basilicanova (1 domanda) e di 
Monticelli Terme (1 domanda); 

Effettuate le opportune verifiche ed  appurato che ora occorre: 

- Diminuire di EURO 1.300,00 il contributo assegnato alla scuola dell’infanzia paritaria “Micheli” di 
Monticelli Terme e destinato all’agevolazione della retta del minore frequentante la scuola 
dell’infanzia statale; 

- Aumentare di EURO 1.300,00 il contributo assegnato alla scuola dell’infanzia paritaria “Don 
Fava” di Basilicanova al fine di concedere l’agevolazione sulla retta per la famiglia del minore 
frequentante la struttura; 

- Aumentare di EURO 700,00 il contributo assegnato alla scuola dell’infanzia paritaria “Micheli” di 
Monticelli Terme, al fine di concedere l’agevolazione sulla retta per la famiglia del minore 
frequentante la struttura; 

 

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 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 

 

RITENUTO quindi necessario: 

 diminuire di EURO 1.300,00 l’importo complessivo del contributo assegnato alla scuola 
dell’infanzia paritaria “Micheli” di Monticelli Terme il quale passa da EURO 14.800 ad EURO 
13.500 e successivamente di aumentarlo di EURO 700,00 elevandolo così da EURO 13.500 ad 
euro 14.200; 

 aumentare di EURO 1.300 l’importo complessivo del contributo assegnato alla scuola 
dell’infanzia paritaria “Don Fava” di Basilicanova  il quale passa da EURO 17.300  ad EURO 
18.600; 

 

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 RETTIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
riportate, la propria determinazione 534 del 31/08/2018,  come segue: 

a) diminuire di EURO 1.300 l’impegno di spesa 986/2018 precedentemente assunto a favore 
della scuola dell’infanzia paritaria “Cap. Micheli” di Monticelli Terme che passa così da 
EURO 7.500  ad EURO 6.200; 

b) aumentare, successivamente, il medesimo suddetto impegno di EURO 700,00 elevandolo 
così da EURO 6.200 ad EURO 6.900; 

c) di aumentare di EURO 1.300  l’impegno di spesa 985/2018 precedentemente assunto a 
favore della scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di Basilicanova che passa così da 
EURO  8.670 ad EURO 9.970;             

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, 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 

 


