COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 71 del 20/03/2017
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA
Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria
Oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOM PORTO E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
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 decreto sindacale prot. n. 3616 del 16.03.2015 con il quale è stato affidato l'incarico di
Responsabile alla dott.ssa Sandra Pivetti per l'area Scuola e Istruzione Primaria oltre che
Responsabile del Servizio Unico Scuola in convenzione ;
Visto l'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, pubblicato su G.U. Serie
Generale n.304 del 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 57 in data 28/12/2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione
per il periodo 2016-2018;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 15/04/2016, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo
2016-2018;
Visti:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);

i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere
pagate in dodicesimi;
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei
limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
ATTESO che il presente impegno di spesa, per l’anno 2017, è riferibile a servizio che non è
frazionabile in quanto deriva da obbligazione contrattuale giuridicamente perfezionata
(convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013)

Richiamato
• la delibera di Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013, 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 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 –
2016/2017;
• l’art.14 della convenzione “Impegni dell’Ente Locale” che fissa gli importi degli stanziamenti
economici annuali in €. 20.000,00 a sezione;
• l’art.15 della convenzione “Modalità di erogazione del contributo” dove viene definito che il
contributo annuale verrà liquidato in due tranche:
o la prima corrispondente al 60% dell’intero importo annuale
o
la seconda, riferita al restante 40% da erogarsi entro il mese di luglio purchè
l’Amministrazione sia in possesso di tutta la documentazione prevista all’art.13
della convenzione stessa
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 9/06/2016 con la quale tra l'altro si
accoglie, in via straordinaria ed eccezionale, la richiesta presentata dal Legale Rappresentante
della Fondazione Opera Pia Avv.to G. Fregni” - Solara” di erogare un contributo straordinario
pari a € 18.000,00 per le motivazioni richiamate nell'atto;
Atteso:
- che gli importi relativi i contributi per l’anno scol. 2016/2017 sono così determinati:
•
SCUOLA INFANZIA PARITARIA "S.CAIUMI": Euro 20.000,00x 3 sezioni = €. 60.000,00
• SCUOLA INFANZIA PARITARIA "A.BRUINI": Euro 20.000,00x 2 sezioni oltre ad €
18.000 quale contributo straordinario = €. 58.000,00
• SCUOLA INFANZIA PARIT. "CUORE IMMACOLATO " : Euro 20.000,00x 3 sezioni = €.
60.000,00
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’ impegno di spesa per la copertura dei contributi
riferiti all’ anno scolastico 2016/2017 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 Giunta Comunale n. 122 del 23/09/2013 è stata approvata
la Convenzione tra il Comune di Bomporto e le Scuole dell’Infanzia Paritarie presenti sul
territorio, per gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 dove gli
artt. 14 e 15 determinano gli importi dei contributi annuali da erogarsi in due trance, oltre
a quanto precisato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 9/06/2016;
2. di

impegnare
l’importo
di
€
178.000,00,
così
come
segue:
€ 60.000,00 a favore della Parrocchia di “S. Nicolò di Bari” per la Sc. Infanzia
Caiumi
di
Bomporto;
€ 58.000,00 a favore dell'Opera Pia “Fregni Giuseppe”” per la Sc. Infanzia Bruini di
Solara;
€ 60.000,00 a favore della Parrocchia di “S.Agata” per la Sc. Infanzia “Cuore
Immacolato
di
Maria
SS.”
di
Sorbara;
con imputazione al Cap. 4175 – 521 - 2017 “TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE
GESTITE DA PRIVATI E ORDINI RELIGIOSI” Pdc 1.04.02.05.999, dell'annualità 2017 del
Bilancio di Previsione 2016-2018 attualmente in esercizio provvisorio 2017 ai sensi dell'art.
163 del TUEL, dove sarà prevista adeguata disponibilità, dando atto che detta obbligazione,
giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l'esercizio 2017;

3.

di provvedere al pagamento della prima parte del contributo calcolato al 60% dell’intera
somma (intesa quale somma assegnata ad ogni singola scuola per un totale di € 106.800,00
così come segue:
◦ quanto a Euro 36.000,00 alla Parrocchia di "S.Nicolò di Bari" per la Scuola
dell’Infanzia “Caiumi” di Bomporto;
◦ quanto a Euro 34.800,00 all'Opera Pia "Fregni Giuseppe" per la Scuola dell’Infanzia
“Bruini” di Solara;
◦ quanto a Euro 36.000,00 alla Parrocchia di "S.Agata" per la Scuola dell’Infanzia
“Cuore Immacolato di Maria SS.“ di Sorbara;
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.
5. di procedere al pagamento della seconda trance, per la restante quota pari a €. 24.000,00 alle
scuole “Caiumi” e “Cuore Immacolato di Maria SS” , mentre alla sc. Paritaria “Bruini” € 23.200,00
(totale €. 71.200,00), entro il mese di Luglio 2017 purchè l’Amministrazione Comunale sia in
possesso di tutta la documentazione che le Scuole devono produrre come previsto dall’art. 13 della
convenzione
stessa.

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

