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OGGETTO: FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI-TRASFERIMENTI ALLE
SCUOLE PARITARIE. IMPEGNO DI SPESA €37.759,67 = E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Premesso che:
•

la Legge 13 luglio 2015, n. 107- Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

•

il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 - Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

•

la DGR XI/643/2018 - Determinazioni in merito ai criteri per l'assegnazione ai
comuni delle Risorse del Fondo nazionale per il Sistema Integrato dei servizi di
educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni-annualità 2018, in
attuazione del DLGS 65/2017

•

il Decreto n. 16506 dell' 14 novembre 2018 e relativo allegato, ad oggetto
approvazione dell'elenco dei comuni ammissibili a finanziamento a valere sulle
risorse del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione dalla nascita sino a sei anni - annualita' 2018, in attuazione del d.lgs.
65/2017.

•

L'Amministrazione Comunale, sulla scorta di quanto definito dal succitato
decreto 16506/2018 e sulla base di quanto emerso sul Tavolo 0/6, ha
confermato di trasferire la quota relativa (pari ad in €37.759,67) del Fondo
nazionale sistema 0/6 anni a favore delle scuole dell'infanzia paritarie del
territorio.

Richiamato il verbale della riunione tenutasi in data 12 marzo 2018 con i
rappresentanti legali delle istituzioni dell'infanzia con i quali è stato concordato
all'unanimità, relativamente al riparto della quota prevista per ogni singola scuola
d'infanzia paritaria, di usare come criterio per la seconda annualità del contributo, lo
stesso utilizzato da Regione Lombardia ovvero il numero degli iscritti delle scuole
paritarie dell'anno scolastico 2017/18 dividendo la somma disponibile al numero totale
degli alunni e moltiplicando il dato pro-capite al numero degli alunni di ogni singola
scuola come da schema:
Somma complessiva

Numero totale alunni

Somma pro-capite

€ 37.759,67

840

€ 44,95

In tale riunione è stato concordato che tali fondi saranno utilizzati in autonomia da
ogni scuola paritaria che però dovrà rendicontare entro il mese di giugno mediante

autocertificazione della spesa da trasmettere al Comune per il monitoraggio, mentre le
pezze giustificative verranno conservate dagli istituti ed esibire in caso di controllo.

Pertanto con determinazione Dirigenziale n.953 del 9/8/2019 avente ad oggetto
"Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni (dlgs n.
65/2017)- accertamento fondo 2^annualità e contestuale prenotazione", è stata
prenotata la somma complessiva di € 37.759,67 che ora dovrà essere impegnata a
favore delle singole scuole e contestualmente liquidata secondo il riparto adottato.

Responsabile del procedimento:

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. L'Amministrazione Comunale, sulla scorta di quanto definito dal succitato
decreto 16506/2018 e sulla base di quanto emerso sul Tavolo 0/6, ha
confermato di trasferire la quota relativa (pari ad in €37.759,67 del Fondo
nazionale sistema 0/6 anni a favore delle scuole dell'infanzia paritarie del
territorio.
2. Di procedere alla contestuale liquidazione a favore delle scuole d'infanzia
paritarie come da elenco allegato;
3. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2019,

5. di dare atto che il contributo non è soggetto alle ritenute del 4% in base all’art.
28 comma 2 del DPR 600/73 in quanto non destinato ad attività commerciale;
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
7. di attribuire la responsabilità del procedimento al Funzionario Dott. Alessandro
Belardinelli

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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