ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 9 Del 16-01-14 - Reg. Generale 23
Oggetto:
ISTRUZIONE. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE DI NEGRAR,ARBIZZANO, MONTECCHIO E FANE. LIQUIDAZIONE
PRIMA RATA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

-

-

-

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 30.12.2013 ad oggetto “
Istruzione.erogazione contributo straordinario alle scuole dell’infanzia paritarie di
Negrar,
Arbizzano,
Montecchio
e
Fane
per
l’anno
2013”
immediatamente eseguibile, è stato concesso un contributo straordinario alle scuole
dell’infanzia paritarie di Negrar, Arbizzano, Montecchio e Fane per una spesa
complessiva di € 84.111,00;
Con determinazione del Settore Amministrativo Reg. Gen. n. 928 del 31.12.2013 è
stata impegnata la relativa spesa;
le scuole paritarie svolgono una funzione di carattere educativo e sociale, hanno
finalità di pubblica utilità, non hanno fini di lucro e ai sensi dell’art.1 comma 1 della
Legge n. 62/1990, rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione;
le scuole dell’infanzia paritarie di Negrar, Arbizzano, Montecchio e Fane accolgono
bambini con difficoltà socio – economica e con disabilità, impegnando spesso risorse
proprie per sostenere attività anche sociali, oltre che formative, della scuola;
il Comune di Negrar, nell’offerta educativa ai cittadini e nell’organizzazione dei
servizi per l’infanzia, intende stabilire forme di collaborazione sempre più strette con
le scuole paritarie al fine di garantire a tutti i bambini di età compresa tra i tre e i sei
anni, la fruizione di un servizio educativo così importante per la formazione della
personalità, provvedendo anche all’erogazione di contributi straordinari alle scuole
affinché apprestino i servizi necessari per permettere l’accoglienza di tutti i bambini,
senza alcuna distinzione;
le scuole dell’infanzia paritarie sostengono numerose spese necessarie a garantire
l’attuazione del progetto educativo e il completo svolgimento dell’attività didattica
che diventa più ampia con maggiori risorse economiche.

DETERMINAZIONE ISTRUZIONE CULTURA SPORT n. 9 del 16-01-2014 - pag. 1 - COMUNE DI NEGRAR

Considerato che, per l’anno in corso, le scuole dell’infanzia paritarie, hanno accolto bambini con
difficoltà economiche della famiglia, definendo una retta agevolata per poter permettere loro la
regolare frequenza, abbattendo anche il costo della retta nel caso di più figli frequentanti.
Visto che le scuole dell’Infanzia paritarie, pur nello svolgimento di un ottimo progetto educativo,
ambiscono al miglioramento dello stesso, ampliando e arricchendo l’offerta formativa con proposte
e iniziative rivolte ai piccoli alunni e alle loro famiglie.
Ritenuto di provvedere alla liquidazione del contributo assegnato solo per alcune voci, rinviando a
successivo provvedimento la liquidazione del saldo, una volta concordato con le scuole stesse la
modalità, attraverso accordo sottoscritto.
Considerato che lo svolgimento dell’attività didattica comporta il sostenimento di spese non
prorogabili e che l’integrazione di parziale spesa alle rette ridotte applicate dalla scuola e
opportunamente documentate, per situazioni famigliari in difficoltà socio - economica, incidono
particolarmente sulle spese di gestione.
Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione di parte del contributo assegnato, come segue:

SCUOLA

n. sezioni

Rette
agevolate

totale

frequentanti
ARBIZZANO

6 (15.000,00)

€ 3.015,00

€ 18.015,00

NEGRAR

5(12.500,00)

€ 6.690,00

€ 19.190,00

FANE

2 (5.000,00)

€ 10.080,00

€ 15.080,00

€ -------

€ 2.900,00

MONTECCHIO 1 (2.900,00)

€ 55.185,00

Richiamati:
-

il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 59/2009 E N. 45/2013;
il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 71 del 17.11.97;
il Regolamento per la concessione dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.27 del 08.04.2003;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.114 del 11.07.2013, regolarmente esecutiva,
relativa all’attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per la relativa
gestione.
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Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1. di provvedere alla liquidazione del contributo come indicato nella sottostante tabella:
CONTRIBUTO

impegno

Scuola
d' infanzia scuola materna di
Arbizzano
Via S. Chiara 2
37020 Arbizzano
P.IVA 01543650236

€ 18.015,00

Cap. 1170
Imp. n. 802/13
Sub 1

Bonifico bancario
IT06X0831559600000000
005751

Fondazione Centro Parrocchiale
per l'infanzia
Santa Famiglia
(per la scuola dell'infanzia di
Negrar)
Via Strada del Recioto 2/A
37024 Negrar
C.F. 03499930232

€ 19.190,00

Cap. 1170
Imp. n. 802/13
Sub 2

Bonifico bancario
IT84O0831559601000010
000275

Scuola infanzia S.Orsola di Fane
Via Coni 25
37020 Fane

€ 15.080,00

Cap. 1170
Imp. n. 802/13
Sub 4

Bonifico bancario
IT98V0200859600000040
016236

Associazione Aurora
( per la scuola infanzia
Montecchio)
Via Don Tacchella 4
37024 Montecchio
P.IVA 01364840239

€ 2.900,00

Cap. 1170
Imp. n. 802/13
Sub 3

Bonifico bancario
IT61Z05034596020000000
40243

totale

€ 55.185,00

SCUOLE

Modalità di pagamento

2. di provvedere alla pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza – valutazione e
merito del portale, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lvo.n. 33/2013;
3. di dare atto che al Dirigente del Settore Amministrativo spetta l’adozione di tutti gli atti
di gestione per dare pratica attuazione al presente provvedimento.
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Il Responsabile del procedimento
GATTI ANNALISA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. GUGOLE GINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________
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