COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 498 del 30/12/2016
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA
Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria
Oggetto:

SOSTEGNO ALLE GITE PROGRAMMATE DALLE SCUOLE PARITARIE
DEL TERRITORIO. 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;
•

Visto il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;

•

Visto lo Statuto dell'Ente;

•

Visto il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e
seguenti);

•

Visto il vigente Codice di comportamento;

•

Visto il decreto sindacale prot. n. 3616 del 16/03/2015 con il quale sono state assegnate le
funzioni di Responsabile del Servizio Unico Scuola costituito tra i Comuni di Bastiglia
Bomporto e Nonantola nonché di Responsabile dell’Area Servizi Scolastici del Comune di
Bomporto per quanto non ricompreso nella convenzione alla dott.ssa Sandra Pivetti;

Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15.4.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e s.m.i.;
• la delibera di Giunta Comunale n. 129 del 20.10.2016, immediatamente eseguibile, in ordine alla
definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2016;
Richiamata
 la delibera di Giunta Comunale n. 224 del 18/12/2015 con la quale si approvava:
1. l’erogazione del contributo massimo pari a € 2.250 alle scuole dell’Infanzia del
territorio, sia Scuola Infanzia Statale che Scuole Infanzia Paritarie, a sostegno dei
costi sostenuti per le attività organizzate direttamente dal comune quali quelle del
CEAS e quelle organizzate dalla Biblioteca e dal teatro;

2. di approvare altresì le seguenti modalità di suddivisione del contributo da
erogarsi individuando prioritariamente i plessi delle scuole di Infanzia più lontane
dal centro così come segue:
- € 125 a sezione per le scuole dell’Infanzia di Bomporto (Sc. Inf
“Arcobaleno” e Sc. Infanzia Paritaria “S. Caiumi”) a Bomporto a sostegno
delle uscite programmate dal CEAS;
- mentre € 250 a sezione alla sc. Paritaria di Sorbara “Cuore Immacolato di
Maria S.S.” e di Solara “Bruini”(essendo plessi lontani dal centro) per le
uscite programmate dal CEAS e per l’uscita programmata del teatro per un
totale pari a € 2.250 così suddiviso:


di € 125 per 3 sezioni= € 375,00 a favore della sc.Inf. Statale “Arcobaleno”

 di € 125 per 3 sezioni= € 375,00 a favore della sc.Inf. Paritaria”S.Caiumi”
 di € 250 per 3 sezioni= € 750,00 a favore della sc.Inf. Paritaria Solara
 di € 250 per 3 sezioni= € 750,00 a favore della sc.Inf. Paritaria Sorbara

Ritenuto opportuno provvedere al sostegno ai costi delle gite programmate anche per l'anno
scolastico 2016/2017 secondo i criteri richiamati dall'atto sopracitato, dando atto che è stato
adottato il Protocollo di Intesa con l'Istituto Comprensivo 1 di Bomporto e Bastiglia che prevede
modalità di sostegno alle gite programmate incluse quelle della scuola di Infanzia statale
“Arcobaleno”;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno di spesa;
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 del Dlgs 267/’00 e s.m.i;
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 le ragioni esposte in premessa
•

1. di procedere l’erogazione del contributo massimo pari a € 1.875,00 alle scuole
dell’Infanzia Paritaria del territorio, a sostegno dei costi sostenuti per le attività
organizzate direttamente dal comune quali quelle del CEAS e quelle organizzate
dalla Biblioteca e dal teatro;

•

2. di confermare le seguenti modalità di suddivisione del contributo da erogarsi
individuando prioritariamente i plessi delle scuole di Infanzia più lontane dal
centro così come segue:
- € 125 a sezione per le scuole dell’Infanzia di Bomporto (Sc. Infanzia
Paritaria “S. Caiumi”) a Bomporto a sostegno delle uscite programmate dal
CEAS;
- mentre € 250 a sezione alla sc. Paritaria di Sorbara “Cuore Immacolato di
Maria S.S.” e di Solara “Bruini”(essendo plessi lontani dal centro) per le
uscite programmate dal CEAS e per l’uscita programmata del teatro per un
totale pari a € 2.250 così suddiviso:
• di € 125 per 3 sezioni= € 375,00 a favore della sc.Inf.
Paritaria”S.Caiumi”
•

di € 250 per 3 sezioni= € 750,00 a favore della sc.Inf. Paritaria Solara

•
•

di € 250 per 3 sezioni= € 750,00 a favore della sc.Inf. Paritaria Sorbara

3.di procedere ad impegnare l’importo di 1.875,00 al capitolo 10433-159-2016 “INIZIATIVE PER LA
PROMOZIONE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA ED ADOLESCENZA” PdC 1.04.02.02.999 a favore:

della sc. paritaria “Caiumi” per € 375,00
della Sc. Paritaria Sorbara “Cuore Immacolato di Maria S.S” per € 750,00
della Sc. Paritaria Solara “Bruini”: € 750,00
del bilancio di previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto
che
obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'anno 2016;

detta

4.di dare atto che l’Ufficio procederà alla verifica delle rendicontazioni delle uscite
effettuate e delle spese sostenute, che dovranno pervenire dalle scuola d'Infanzia oggetto
del provvedimento

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

