
DETERMINAZIONE
n. 118 del 25/03/2020

Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI A SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE PARITARIE – IMPEGNO 
DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA..

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

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 n. rep. 452 del 28.11.2018, che ha validità per n. 3 anni scolastici,  
2018-2019;  2019-2020;2020-2021  (art.  16),  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” € 5.000,00

SCUOLA D’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” € 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” € 5.000,00

SCUOLA D’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” € 5.000,00
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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.

Verificato che, come previsto all’ 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 
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  doveva  provvedere 
all’impegno di spesa e liquidazione dell’acconto di € 5.000,00 per ognuna delle due scuole, quale 
prima soluzione, entro il 31 gennaio 2020; 

Atteso che rispettivamente in data 27.11.2019 prot. 15124 e 29.11.2019 prot.n. 15268  le scuole 
Sacro Cuore e Maria Immacolata hanno trasmesso i progetti di miglioramento della qualificazione 
dell’offerta formativa e le schede informative relative ad ogni singola scuola per l’A.S. 2019-2020, 
come previsto;

Atteso che  si  rende  necessario,  a  fronte  dei  progetti  rendicontati,  emettere  l’acconto  di  euro 
5.000,00 per ognuna delle scuole;

Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”; 

Dato atto della disponibilità economica in conto del Capitolo 555 “Contributi  a Scuole Materne 
gestite da privati o ordini religiosi”” Missione 4 Programma 2 Macroaggregato 10.40.10.4001 del 
Bilancio 2020;

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione approvato 
dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 11 del 23.01.2020, la Responsabile del Servizio e la 
Responsabile del Settore, firmatarie del presente atto, nella procedura di cui trattasi, non si trovano 
in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:

1. Di erogare alle seguenti Scuole d’Infanzia private paritarie, in virtù della convenzione adottata 
con  Deliberazione n.106  del  08/11/2018,  un  corrispettivo  a  titolo  di  acconto,  dei  contributi 
previsti all'anno scolastico 2019-2020:

- Euro 5.000,00 a:
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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 5.000,00 a:

SCUOLA D’INFANZIA "SACRO CUORE"

Piazza  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. 

2. Di impegnare la somma complessivo di Euro 10.000,00 al Cap. 555 “Contributi a scuole 
materne gestite  da  privati  o  ordini  religiosi”  Missione  4  Programma 1  Macroaggregato 
10.40.10.4001 del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

3. Di liquidare alla Scuola d’Infanzia “Maria Immacolata la somma di Euro 5.000,00 a titolo di 
acconto;

4. Di liquidare alla Scuola d’Infanzia “Sacro Cuore” la somma di Euro 5.000,00, a titolo di 
acconto;

5. Di non effettuare sui predetti contributi la ritenuta fiscale nella misura del 4%;

6. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 
approvato  dall’Amministrazione  Comunale  con  D.G.C.  n.  11  del  23.01.2020,  la 
Responsabile del Servizio e la Responsabile del Settore, firmatarie del presente atto, nella 
procedura  di  cui  trattasi,  non  si  trovano  in  condizioni  di  conflitto  di  interesse,  anche 
potenziale;

7. Di rispettare la normativa in merito alla trasparenza e anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 
33/2013 e ss. mm. ii.,

8. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni suddette avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 25.03.2020

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione  del  SERVIZIO  PUBBLICA ISTRUZIONE -  SPORT 

suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
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DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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