COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

DETERMINA N° 66 DEL 11/03/2020
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA
Servizio Scuola Unico
Oggetto:

FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE 0/6. ANNO FINANZIARIO 2020. IMPEGNO DI SPESA
Il Direttore dell'Area

Visto:
•
•
•
•
•
•

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 comunale (Capo III, Artt. 33 e seguenti);
il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 11 e seguenti);
il vigente Codice di comportamento;
Richiamato l’Art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL. che attribuisce ai dirigenti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

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;
Visto 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 Servizi Scolastici del Comune di Nonantola per quanto non ricompreso nella convenzione;
Richiamate:
1. 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;
2. 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;
Visto:
la legge 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti” meglio nota come “La Buona Scuola” sostiene anche percorsi sperimentali all’interno
delle singole scuole di qualificazione e sviluppo delle capacità cognitive e relazionali;
Dato atto:
• che sul territorio nazionale è al momento in atto lo stato di emergenza per coronavirus, emergenza che ha
comportato la chiusura dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado fino dal 24/02/2020 e fino al
03/04/2020, come stabilito nei DPCM 23/02/2020, del 25/02/2020, del 01/03/2020 e del 08/03/2020 contenenti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• che la situazione di emergenza e la conseguente chiusura delle scuole e dei servizi educativi potrebbe protrarsi
per ulteriori periodi, al momento non prevedibili;
Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 17 del 26/02/2020 avente ad oggetto “FONDO NAZIONALE
PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6. ANNO FINANZIARIO 2020. CRITERI DI

UTILIZZO RISORSE. ATTO DI INDIRIZZO” con la quale si stabiliva fra le altre cose di destinare le risorse di cui alla
la delibera di Giunta Regionale n. 2405 del 19/12/2019 pari ad € 43.848,98, di cui € 35.990,72 per il sostegno alla
gestione dei servizi educativi, € 6.024,43 per gli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie ed € 1.833,83 il
coordinamento pedagogico, nel modo seguente:
1. quanto ad € 24.300,00, pari a al 55% circa della somma a disposizione, comprensiva della quota di € 6.024,43
spettante alle scuole paritarie convenzionate di cui all'allegato 2 della Deliberazione giunta regionale
2405/2019, da mettere a disposizione dei servizi di nidi d'infanzia e scuole d'infanzia pubbliche e private nel
territorio del Comune di Bomporto secondo la seguente tabella, tenuto conto che:
• relativamente alla scuola dell'infanzia Statale e ai nidi d'Infanzia comunali le somme verranno erogate alle
famiglie sotto-forma di sconto (o azzeramento nel caso di retta inferiore alla somma stabilita) di € 50,00 sulla
quota dovuta per il servizio nel mese di maggio 2020 o sulla prima bollettazione successiva utile allo scopo,
nel caso di protrarsi della chiusura su disposizione ministeriale dei servizi educativi e delle scuole di ogni
ordine e grado, causa “coronavirus”;
• relativamente alle scuole d'infanzia paritarie le somme verranno erogate sotto forma di sconto sulle rette che
dovranno essere rendicontate sulla base dalle ricevute emesse per le rette oggetto di sconto, così come meglio
dettagliato nella deliberazione della Giunta n. 17/2020 nonché, qualora siano frequentanti minori certificati,
per garantire la parità di accesso a tutti i bambini anche in condizioni di disabilità gravi, mettendo a
disposizione le risorse necessarie alla loro piena integrazione;

NOME

N.
bambini IMPORTO
iscritti a.s. 19/20 ASSEGNATO

Nido d’infanzia PETER PAN

47

€ 2.350,00

Nido d’Infanzia MIRO

14

€ 700,00

Scuola Infanzia Statale ARCOBALENO

75

€ 3.750,00

Scuola Infanzia Paritaria CUORE IMMACOLATO
56
DI MARIA

€ 5.900,00

Scuola Infanzia Paritaria ALDA BRUINI

32

€ 3.400,00

Scuola Infanzia Paritaria SERAFINO CAIUMI

78

€ 8.200,00

2.
3.

quanto ad € 1.833,83, come destinati dalla deliberazione regionale sopra richiamata, introitati
dall'Amministrazione comunale per il sostegno alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso il
coordinamento pedagogico;
quanto ad € 17.715,15 (pari al 40% circa della somma a disposizione) al Comune stesso a supporto dei costi
sostenuti per l'incremento di 8 posti nei servizi educativi anche per l'a.e 2019/2020;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(art. 147 bis e art. 153, comma 5 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267);
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 183, comma 7 del D.Lgs. 19 Agosto 2000 n. 267);
per tutte le motivazioni espresse in premessa
DETERMINA

1. di accertare la somma di € 43.848,98 con imputazione al capitolo 2018-2020 "FONDO
NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6. TRASF. DA STATO", PDC 2.01.01.01.001
del Bilancio di previsione per l’anno 2020 che presenta la necessaria disponibilità;
2.

di impegnare la somma complessiva di € 17.500,00, comprensivo delle quote di cui
all'Allegato 2) della delibera di Giunta Regionale n. 2405/2019 di complessivi € 6.024,43,
al capitolo
4176-521-2020 “PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 (CLGT
CAP E 2018)”
PdC 1.04.02.05.999 del Bilancio di previsione per l’anno 2020, dove è

stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2020, a favore delle scuole
paritarie del territorio per perseguire gli obiettivi indicati in premessa, da impegnare e
liquidare alle stesse nel modo seguente:
• quanto ad € 8.200,00 in favore della Parrocchia di "S. Nicolò di Bari" per la Scuola
dell’Infanzia “Caiumi” di Bomporto;
• quanto ad € 3.400,00 in favore dell'Opera Pia "Fregni Giuseppe" per la Scuola
dell’Infanzia “Bruini” di Solara;
• quanto ad € 5.900,00 in favore della Parrocchia di "S. Agata" per la Scuola dell’Infanzia
“Cuore Immacolato di Maria SS.” di Sorbara;
• somme queste che dovranno essere rendicontate, relativamente al loro corretto utilizzo,
entro il 20 novembre 2020;
3. i restanti € 26.348,98, introitati dal Comune di Bomporto, da suddividere nel modo seguente:
• quanto ad € 6.800,00 per la riduzione delle rette per la frequenza dei nidi d'infanzia (per
massimo € 3.050,00) e della scuola d'infanzia statale (per massimo € 3.750,00) da impegnare
a favore del Comune di Bomporto al capitolo 4176-521-2020 “PIANO NAZIONALE
SISTEMA INTEGRATO 0-6 (CLGT CAP E 2018)” PdC 1.04.02.05.999 del Bilancio di
previsione per l’anno 2020, dove è stata prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno
2020 . Tali riduzioni verranno applicate nel mese di maggio 2020, o nella prima
bollettazione successiva utile nel caso di protrarsi della chiusura su disposizione ministeriale
dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado, causa “coronavirus", tramite
liquidazione a mezzo giroconto contabile a favore del medesimo Comune di Bomporto;
• quanto ad € 19.548,98, di cui € 1.833,83 per il coordinamento pedagogico ed € 17.715,15
corrispondente al 40% circa dell’importo assegnato sui fondi del MIUR “Sistema integrato
0-6” per le spese sostenute per l'incremento dei posti nel servizi di nido d'infanzia comunali
da impegnare a favore di "ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE" al capitolo 4176-5212020 “PIANO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO 0-6 (CLGT CAP E 2018)” PdC
1.04.02.05.999 dove verrà prevista adeguata disponibilità alla prima variazione del bilancio
di previsione 2020 utile.

4. di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Direttore dell'Area
PIVETTI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

