DETERMINAZIONE
n. 44 del 07/02/2019

Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI A SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE - IMPEGNO
DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO, IN ESERCIZIO PROVVISORIO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2017 - " Approvazione
del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020" – dichiarata immediatamente
eseguibile – con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e visti gli
stanziamenti dell’annualità 2019;
Visto il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero degli Interni avente ad oggetto “Differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre
2018 al 28 febbraio 2019”, (G.U. Serie Generale n. 292 del 17.12.2018)
Visto l’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. che disciplina l’esercizio provvisorio e la gestione, in
particolare il comma 1 “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”, il comma 3 “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare
solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.” ed il comma 5: “Nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
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per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto:
"Esercizio provvisorio del Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse” e verificato che la
somma è prevista nello stanziamento di competenza previsto nell'ultimo bilancio approvato in
esercizio provvisorio;
Verificato, in ordine al dettato di cui all’ art. 163 D.Lgs. n. 267/2000 c.3 e c. 5 in materia di
esercizio provvisorio, che il pagamento della spesa di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi e può
essere assunto nei limiti di un dodicesimo dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2019 del
Bilancio di Previsione finanziario 2018-2021, per cui si procede all’impegno della spesa oggetto del
presente provvedimento in dodicesimi;
Richiamata la Deliberazione n. 106 del 08/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta
Comunale ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Vigarano Mainarda e le Scuole
d’Infanzia private paritarie “Sacro Cuore” del capoluogo e “Maria Immacolata” di Vigarano Pieve,
secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale;
Atteso che nella convenzione, con validità per l’anno scolastico 2018/2019, viene stabilito all’art.
13 che l’Amministrazione Comunale sostenga finanziariamente le due Scuole d’Infanzia paritarie
nella qualificazione dei rispettivi servizi offerti, attraverso contributi annuali da prevedersi nel
proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, così come indicati di seguito:
a) per il perseguimento degli obiettivi e requisiti di cui agli art. dall’1 al 11:
SCUOLA D’INFANZIA “SACRO CUORE”
SCUOLA D’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA”

€ 5.000,00
€ 5.000,00

b) per i progetti in ambito didattico ed azioni di miglioramento della proposta educativa di cui
all’art.12:
SCUOLA D’INFANZIA “SACRO CUORE”
SCUOLA D’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA”

€ 5.000,00
€ 5.000,00

Il Comune di Vigarano Mainarda si impegna a sostenere le Scuole d’Infanzia private attraverso la
messa a disposizione, senza oneri da corrispondere da parte della scuola, degli scuolabus
comunali fino a due uscite didattiche per anno scolastico, nonché, compatibilmente con la
presenza in servizio dell’autista comunale, anche per le uscite didattiche e ricreative durante il
centro estivo.
La scuola deve tenere conto nella propria predisposizione del calendario delle uscite didattiche
individuate dall’Istituto Comprensivo.
Verificato che, come previsto nel medesimo art. 14 entrambe le Scuole d’Infanzia paritarie hanno
provveduto a presentare all’Ufficio Scuola la documentazione prevista, agli atti dell’ente;
Dato atto che le convenzioni adottate con Deliberazione n. 106 del 08/11/2018 sono state siglate
in data 28/11/2018 (Reg. 452) dal Capo Settore Cultura, Dott.ssa Silvia Mastrangelo per conto del
comune e dai Rappresentanti legali delle Scuole Parrocchiali, rispettivamente Sig.ra Scida Sabrina
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per la Scuola Maria Immacolata di Vigarano Pieve e Don Andrea Frazzoli per la Scuola Sacro
Cuore di Vigarano Mainarda;
Atteso che, secondo quanto stabilito dall'art.14 della convenzione, si deve provvedere all’impegno
di spesa e liquidazione dell’acconto di € 5.000,00 per ognuna delle due scuole, quale prima
soluzione, da erogarsi entro il 31 gennaio 2019;
Dato atto tuttavia che l’ impegno in questione rientra nei limiti consentiti dall’art. 163, commi 3 e 5
del D. Lgs. n. 2167/2000 in materia di esercizio provvisorio e che il pagamento della spesa di cui
trattasi è frazionabile in dodicesimi e che può essere assunto solo nei limiti di due dodicesimi dello
stanziamento previsto nell’ esercizio 2019 del Bilancio di Previsione finanziario 2018-2021, per cui
si procede all’impegno della spesa oggetto del presente provvedimento in dodicesimi;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguenti all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia,
DETERMINA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che l’ impegno in questione rientra nei limiti consentiti dall’art. 163, commi 3 e 5
del D. Lgs. n. 2167/2000 in materia di esercizio provvisorio e che il pagamento della spesa
di cui trattasi è frazionabile in dodicesimi e può essere assunto nei limiti di due dodicesimi
dello stanziamento previsto nell’ esercizio 2019 del Bilancio di Previsione finanziario 20182021, per cui si procede all’impegno della spesa oggetto del presente provvedimento in
dodicesimi;
3. Di erogare alle seguenti Scuole d’Infanzia private paritarie, in virtù delle convenzioni
adottate con Deliberazione n.106 del 08/11/2018, un corrispettivo a titolo di acconto, quale
prima soluzione ai contributi relativi all'anno scolastico 2018-2019, tenendo conto di quanto
in premessa ampiamente espresso relativamente all’esercizio di gestione provvisorio, che
consente di impegnare due dodicesimi dello stanziamento sul capitolo di competenza,
ossia:
Euro 1.666,00 a:
SCUOLA D’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA”
Via Mantova n.140 a Vigarano Pieve - C.F. 01193130380 - mediante accredito sul c/c presso
Cassa Risparmio di Ferrara - Agenzia di Pontelagoscuro CODICE IBAN IT 81 E 06155 13080
000000019966, intestato a Cooperativa Sociale Il Germoglio soc. coop. ONLUS, Cod. Fisc.
01193130380, ente gestore.
Euro 1.666,00 a:
SCUOLA D’INFANZIA "SACRO CUORE" ,
P.zza Giovanni XXIII° n. 1 – Vigarano M/da Cod. Fisc. 93009410387, mediante accredito sul c/c b.
n. 422465/3 CODICE IBAN IT84Z0611567350000000422465 presso la Cassa Risparmio di Cento
– Filiale di Vigarano Mainarda,
- Di non effettuare sui predetti contributi la ritenuta fiscale nella misura del 4%.
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- Di impegnare l'onere complessivo di Euro 3.332,00 al Cap. 555 Missione 4 Programma 1
Macroaggregato 10.40.10.4001 “Contributi a scuole materne gestite da privati o ordini religiosi” del
corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, ai sensi della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio del Bilancio
2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
Lì, 07.02.2019
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Silvia Mastrangelo
____________________________________
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