COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 109 DEL 15/04/2020
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA
Servizio Scuola Unico
Oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOMPORTO E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
Il Direttore dell'Area

Visti:
• il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109,
183;
• il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4, 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
• il vigente regolamento di contabilità;
Vista la convenzione per la gestione associata dei servizi scolastici, tra i Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Nonantola e Ravarino approvata rispettivamente con deliberazioni dei Consigli
Comunali di Bastiglia n. 52 del 30/10/2019, di Bomporto n. 40 del 30/10/2019, di Nonantola n. 74
del 31/10/2019 e di Ravarino n. 58 del 05/11/2019;
Visti i decreti sindacali del 15/11/2019 di Bastiglia n. 9494, di Bomporto n. 19120, di Nonantola n.
24263 e di Ravarino n.13051, con i quali sono state assegnate temporaneamente alla dott.ssa Sandra
Pivetti le funzioni di Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di Bastiglia,
Bomporto, Nonantola e Ravarino nonché di Responsabile dell’Area Scuola e Istruzione Primaria
del Comune di Bomporto per quanto non ricompreso nella convenzione;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2020-2022;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
Richiamati:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2017, esecutiva, con la quale è stata
approvata la Convenzione tra il Comune di Bomporto e le Scuole dell’Infanzia Paritarie
presenti sul territorio, per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020;

•

l'art. 15 – Impegni dell'ente al co. 2 prevede “...L’Ente Locale si impegna ad erogare
annualmente un contributo economico in favore dell’Ente Gestore per favorire la frequenza
della scuola dell’infanzia di tutte le bambine ed i bambini nella fascia di età prescolare,
residenti sul territorio del Comune di Bomporto. Questo contributo è finalizzato al
contenimento delle rette di frequenza e definito come segue:
€ 54.000,00 alla singola scuola Paritaria;
€ 2.000,00 per singo/la sezione aperta e funzionante della scuola medesima, purché
autorizzata;

Dato atto che:
• il contributo che L’Ente Locale eroga alle singole scuole è finalizzato anche al sostegno
della qualità dell’Offerta Formativa. Per questo motivo si chiede all’Ente Gestore
l’attivazione di almeno due progetti specifici nel corso dell’anno scolastico, con
trasmissione di relazione esplicativa dei progetti attuati. In mancanza di tale rendiconto
qualitativo, l’Ente Locale procederà alla decurtazione del contributo per un massimo di €
5.000,00;
• secondo quanto stabilito nell’art. 17 della convenzione citata, l’Ente Locale si impegna ad
erogare il contributo suddividendolo in due momenti:
• entro il 10 febbraio un anticipo forfettario di € 30.000,00 ogni singola scuola;
• entro il 30 aprile ovvero entro trenta giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo
relativo all’annualità fiscale precedente (di cui all’Art. 18, comma 2 - lettera b), il saldo
relativo all’anno scolastico in corso.
• l’erogazione dei contributi è soggetta al pieno rispetto di quanto indicato nella convenzione
e all’espletamento di tutte le azioni passive e attive di rendicontazione e controllo.”;
Atteso che gli importi relativi i contributi per l’anno scolastico 2019/2020 sono così determinati:
• SCUOLA INFANZIA PARITARIA "S. CAIUMI": € 54.000,00 alla scuola oltre a €
2.000,00 x 3 sezioni = €. 60.000,00
• SCUOLA INFANZIA PARITARIA "A. BRUINI": € 54.000,00 alla scuola oltre a €
2.000,00 x 2 sezioni = €. 58.000,00
• SCUOLA INFANZIA PARITARIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA SS.": €
54.000,00 alla scuola oltre a € 2.000,00 x 3 sezioni = €. 60.000,00
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’ impegno di spesa per la copertura dei contributi riferiti
all’anno scolastico 2019/2020 per l’importo € 178.000,00 al fine di liquidare le quote spettanti a
ciascuna scuola;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183,
comma 9 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa
1. di dare atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2017 è stata approvata
la Convenzione tra il Comune di Bomporto e le Scuole dell’Infanzia Paritarie presenti sul
territorio, per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 dove gli artt. 15 e 17

determinano gli importi dei contributi annuali da erogarsi in due momenti definendo anche
le modalità;
2. di impegnare l’importo di € 178.000,00 relativo all'A.S. 2019/2020, così come segue:
• € 60.000,00 a favore della Parrocchia di “S. Nicolò di Bari” per la Scuola d'Infanzia Caiumi
di Bomporto;
• € 58.000,00 a favore dell'Opera Pia “Fregni Giuseppe”” per la Scuola d'Infanzia Bruini di
Solara;
• € 60.000,00 a favore della Parrocchia di “S.Agata” per la Scuola d'Infanzia “Cuore
Immacolato di Maria SS.” di Sorbara;
3. di imputare la somma complessiva di € 178.000,00 al Cap. 4175 – 521 - 2020
“TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI E ORDINI
RELIGIOSI” Pdc 1.04.02.05.999, del Bilancio di Previsione per l’anno 2020, che presenta
la necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2020;
4. di provvedere all’erogazione dell'anticipo sul contributo spettante per l'A.S. 2019/2020 nel
modo seguente:
• quanto ad € 30.000,00alla Parrocchia di "S. Nicolò di Bari" per la Scuola d’Infanzia
“Caiumi” di Bomporto, prima della presentazione del bilancio consuntivo;
• quanto ad € 30.000,00 all'Opera Pia "Fregni Giuseppe" per la Scuola d’Infanzia “Bruini” di
Solara, prima della presentazione del bilancio consuntivo;
• quanto ad € 30.000,00 alla Parrocchia di "S.Agata" per la Scuola d’Infanzia “Cuore
Immacolato di Maria SS.“ di Sorbara, prima della presentazione del bilancio consuntivo;
5. di procedere al pagamento a saldo per l'A.S. 2019/2020, per la restante quota dovuta pari a €
30.000,00 alle scuole d'Infanzia Paritarie “Caiumi” e “Cuore Immacolato di Maria SS” (per
un totlae di € 60.000,00) ed € 28.000,00 (per un totale di € 58.000,00) alla scuola d'Infanzia
Paritaria “Bruini”, entro il mese di aprile 2020 ovvero entro 30 giorni dalla consegna del
bilancio consuntivo e purché l’Amministrazione Comunale sia in possesso di tutta la
documentazione che le Scuole devono produrre come previsto dall’art. 18 della convenzione
stessa;
6. di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare le somme spettanti ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Direttore dell'Area
Sandra Pivetti / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

