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Determinazione N° 534 del  31/08/2018 

 
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; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n.12 del 16/12/2017 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 
“Servizi alla persona” dal 16/12/2017, fino alla scadenza del mandato; 

 

Preso atto dell’istruttoria svolta dall’istruttore amministrativo Daniela Gambetti; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 49  del 11/05/2018 con la quale sono stati approvati, per l’anno scolastico 
2018/2019, i criteri ed  il piano delle agevolazioni a favore delle famiglie residenti, con figli che sono iscritti e 
frequentano le scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Montechiarugolo, mettendo a 
disposizione una somma complessiva di EURO 56.000,00; 

 la convenzione in essere con le scuole dell’infanzia paritarie registrata alla raccolta degli atti dell’Ente al n.5/2016 
sottoscritta in data 30 giugno 2016 e rinnovata senza modifiche per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 con 
delibera di Consiglio comunale 13 del 26/04/2018; 

 

Dato atto che, in seguito all’emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo in oggetto, sono 
pervenute al Comune, entro i termini di scadenza del bando del 30/06/2018: 

 1 domanda presentata da richiedente non avente i requisiti previsti dal bando poiché presenta un valore ISEE 
superiore ad EURO 20.000; 

 40 richieste valide  presentate da utenti aventi i requisiti previsti dal bando, secondo le risultanze indicate nel 
prospetto sotto riportato:  



 FASCE ISEE 
numero richieste 

pervenute 

1 0-6.000 6 

2 6.001-12.000 12 

3 12.001-20.000 22 

 TOTALE 40 

 

Ritenuto, poiché l’entità dei contributi richiesti è inferiore alla somma disponibile, di procedere secondo quanto approvato 
dalla Giunta comunale con delibera 49 del 11/05/2018 e cioè secondo il criterio approvato al punto 2: “… in caso di 
richieste inferiori alla disponibilità del fondo si procederà a rendere disponibili le somme residue in modo da soddisfare 
eventuali domande presentate fuori termine (per motivate variazioni della condizione familiare e/o nuova iscrizione in 
corso d’anno scolastico)….”, accogliendo una richiesta presentata fuori termine da un nucleo familiare la cui 
composizione ha subito significative modifiche in periodo recente, per cui la situazione si viene a configurare come 
indicato nel prospetto sotto riportato: 

 FASCE ISEE 
numero richieste 

pervenute 

1 0-6.000 6 

2 6.001-12.000 13 

3 12.001-20.000 22 

 TOTALE 41 

 

Dato  atto che la Giunta comunale, con la suddetta delibera 49 del 11/05/2018, ha dato mandato al responsabile di 
settore di procedere a concludere l’istruttoria con la  comunicazione alle famiglie dell’esito del procedimento,  con  
l’erogazione dei contributi correlati alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate con il Comune di Montechiarugolo e 
con l’assunzione dei relativi impegni di spesa; 

 

Considerato, inoltre, che la convenzione in essere agli articoli 20 e 21 disciplina, tra l’altro, le modalità di liquidazione del 
contributo annuale variabile alle scuole dell’infanzia paritarie con cadenza di norma bimestrale, previa la verifica della 
effettiva frequenza, nonché comunicazione alle scuole medesime degli aventi diritto al beneficio e degli importi dei 
benefici concessi che andranno a decurtare le quote mensili dovute dagli utenti beneficiari; 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’elenco in allegato A) al presente atto degli utenti beneficiari e dell’entità correlativa del 
beneficio concesso per l’anno scolastico 2018/2019 per un totale complessivo di EURO 44.300,00; 

 

Ritenuto, inoltre, per ragioni organizzative, di individuare nelle scuole di frequenza il soggetto quietanzante dei benefici 
concessi, dando comunque evidenza degli effettivi destinatari del beneficio;  

 

Considerato che, in base alla scuola frequentata dagli aventi diritto al beneficio, la ripartizione del Fondo Famiglie 
agevolazioni 2018/2019 (contributo variabile) da erogare agli utenti per il tramite delle scuole dell’infanzia paritarie, risulta 
essere suddivisa come sotto indicato e come in dettaglio specificata all’allegato B), nel riepilogo scuole: 

 

 
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 

Contributo 

Scuola Cap. 

Micheli 
Monticelli 

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 7 €  9.100 4 € 5.200 13 € 16.900 

3 12.001-20.000 8 € 5.600 6 € 4.200 8 € 5.600 22 € 15.400 

 
totale 12 € 12.200 15 € 17.300 14 € 14.800 41 € 44.300 

 

Ritenuto, quindi, di procedere ad impegnare nella seguente misura la somma complessiva di Euro 44.300, secondo le 
risultanze dell’istruttoria delle richieste di agevolazione e delle dichiarazioni Isee conservate agli atti : 



anno di competenza  2018, Impegno n. 615/2018, totale Euro 22.000,00: 

 € 6.070,00 a favore di Scuola dell’infanzia  paritaria “Immacolata Concezione”di Basilicagoiano; 

 € 8.630,00 a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di  Basilicanova; 

 € 7.300,00 a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Cap. Micheli” di Monticelli Terme; 

 

anno di competenza 2019, impegno n. 616/2019, totale Euro 22.300,00: 

 €  6.130,00 a favore di Scuola dell’infanzia  paritaria “Immacolata Concezione”di Basilicagoiano; 

 €  8.670,00 a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di  Basilicanova; 

 €  7.500,00  a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Cap. Micheli” di Monticelli Terme; 

 

Considerato che si è proceduto a verificare il requisito della residenza e  per i richiedenti; 

 

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) per i motivi espressi in premessa di approvare l’elenco allegato A) degli utenti beneficiari e della relativa entità del 
beneficio concesso per l’anno scolastico 2018/2019 sulla scorta delle dichiarazione ISEE presentate, detenuto agli 
atti ma non facente parte integrante e sostanziale del presente atto né soggetto a pubblicazione, per motivi di 
privacy; 

2) di approvare la ripartizione del Fondo Famiglie agevolazioni 2018/2019 (contributo variabile), come in dettaglio 
specificata all’allegato B), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, soggetto a pubblicazione; 

3) di assumere sub-impegni di spesa all’impegno 615/2018  a favore delle scuole dell’infanzia  convenzionate, per un 
totale di Euro 22.000,00, suddivisi  nel seguente modo: 

- € 6.070,00 a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata Concezione”di Basilicagoiano; 

- € 8.630,00 a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Don Fava” di  Basilicanova; 

- € 7.300,00 a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Cap. Micheli” di Monticelli Terme; 

4) Di procedere a sub-impegnare all’impegno 616/2019  sul bilancio pluriennale a valere per l’anno 2019 al capitolo 
64000 a favore delle scuole dell’infanzia convenzionate, le seguenti somme per un totale di Euro 22.300,00 a titolo 
di quota residua Fondo Famiglie agevolazioni 2018/2019 (contributo variabile):  

- € 6.130,00 a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Immacolata Concezione”di Basilicagoiano; 

- € 8.670,00 a favore di Scuola dell’infanzia  paritaria “Don Fava” di  Basilicanova; 

- €  7.500,00  a favore di Scuola dell’infanzia paritaria “Cap. Micheli” di Monticelli Terme; 

5) di dare comunicazione dei contenuti del presente atto 

- alle scuole paritarie, affinchè vi diano applicazione, in sede di determinazione della retta degli utenti beneficiari; 

- a ciascun avente diritto, con particolare riferimento all’entità del beneficio ottenuto; 

6) di procedere alla liquidazione delle somme suddette in via di norma bimestrale e comunque previo accertamento 
dell’effettiva frequenza degli aventi diritto;  

7) di procedere alla pubblicazione del presente atto nelle forme e contenuti previsti dalle norme di legge vigenti, fatta 
salvo ogni adempimento in materia di riservatezza e tutela dei dati sensibili; 

8) Di dare atto che l’istruttore del presente atto è Daniela Gambetti e il responsabile di procedimento Gian Franco 
Fontanesi. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
DI SETTORE 

FONTANESI GIANFRANCO / INFOCERT 
SPA 

 


