Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

154

DEL

12/04/2016

IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO CONTRIBUTO ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2015/2016
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 22 del Sindaco, protocollo n. 30193 del 24/12/2015, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
RICHIAMATI:
- la delibera di consiglio comunale nr.68 del 28/11/2014 di approvazione della Convenzione con le
scuole dell’infanzia di Albino a gestione autonoma per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017 con impegno sul bilancio pluriennale;
- la delibera di consiglio comunale nr.47 del 6/11/2015 con la quale è stato approvato il Piano di
diritto allo studio e il riparto del contributo alle scuole dell’infanzia a gestione autonoma sulla base
della quota pro-alunno di € 500,00 per i soli residenti;
RITENUTO opportuno assumere impegno di spesa per l’anno 2016 per un totale di € 154.540,00
così ripartito in base agli iscritti per l’a.s. 2015/2016 :
Riparto contributo pro-capite per i soli residenti
S.Giovanni Battista

106

€ 53.000,00

Valle del Luio

92

€ 46.000,00

Bondo

47

€ 23.500,00

Comenduno

59

€ 32.040,00

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO che, con decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO pertanto che gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,
spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio (2016)
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, (2015-2017 approvato con Deliberazione di Consiglio
n. 26 del 27 aprile 2015), ridotte delle somme già impegnate, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi, delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti e delle spese per
interventi di somma urgenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova contabilità”:
-

di impegnare la spesa per un totale di € 154.540,00 per il contributo in favore delle seguenti
scuole dell’infanzia a gestione autonoma così ripartita

Centro per la famiglia S.Giovanni Battista

106

€ 53.000,00

Scuola dell’Infanzia Valle del Luio

92

€ 46.000,00

Scuola dell’infanzia Angeli Custodi di Bondo

47

€ 23.500,00

Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII Comenduno 59

€ 32.040,00

-

di imputare tale impegno di spesa per Euro € 154.540,00 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo 04011.04.0100 del bilancio dell’esercizio 2016 con scadenza 31/12/2016.

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/15 (legge stabilità 2016).
Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il conseguente pagamento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di stabilità interno.
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Scuola
dell’Infanzia
Centro per la
Famiglia
S.Giovanni
Battista

8002618016
8

53000,00

Convenzione
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
nr.68/2014

Scuola

8000685016

46000,00

Convenzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

File allegato
alla determina

File allegato
alla determina

dell’infanzia
Valle del Luio

0

Scuola
dell’infanzia
Angeli Custodi
di Bondo

9501216016
4

23500,00

Convenzione
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
nr.68/2014

Scuola
dell’Infanzia
Giovanni XIII
di Comenduno

9501254016
7

32040,00

Convenzione
approvata
con delibera
di consiglio
comunale
nr.68/2014

approvata
con delibera
di consiglio
comunale
nr.68/2014

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, RCSA E TURISMO
DETERMINAZIONE N.154 DEL 12/04/2016
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTO CONTRIBUTO ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE A.S. 2015/2016
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

171030

2016

04011.04.0100 SCUOLE MATERNE GESTITE DA
PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI CONTRIBUTI

53.000,00

171032

2016

04011.04.0100 SCUOLE MATERNE GESTITE DA
PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI CONTRIBUTI

46.000,00

171033

2016

04011.04.0100 SCUOLE MATERNE GESTITE DA
PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI CONTRIBUTI

23.500,00

171034

2016

04011.04.0100 SCUOLE MATERNE GESTITE DA
PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI CONTRIBUTI

32.040,00

Albino, 19/04/2016

Capitolo

Descrizione

Importo

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

