
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: SEGRETERIA/AFFARI GENERALI   SERVIZIO: ASSISTENZA SOCIALE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:  LORENZA TOZZO

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 290  DEL  08/07/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO 1^ RATA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON 
STATALI PARITARIE DI COLOGNA VENETA E LIQUIDAIZONE CONTRIBUTO EX 
ART. 11 PER INSERIMENTO ALUNNI CON DISABILITA'.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti i Decreti nn. 13, 14, 15 e 16 del 20.07.2011 con i quali il Sindaco Dott. Silvio Silvano 
Seghetto ha conferito ai Responsabili dei Settori appartenenti alla Cat. D, individuati nei medesimi 
Decreti, le funzioni di responsabilità dei Settori/Servizi di rispettiva appartenenza, come da delibera di 
Giunta Comunale n. 92 del 19.07.2011;

Richiamate:
- la deliberazione giuntale n. 2 del 10.01.2012, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione bozza di 
convenzione tra il Comune di Cologna Veneta e le Scuole dell'Infanzia non statali paritarie per l'anno 
solare 2013”;

Esaminato l'articolo 9 suddetta convenzione, stipulata tra le parti in data 18.01.2013, e preso atto 
che:
1) l'Amministrazione Comunale eroga un contributo a titolo di concorso alle spese di gestione delle 
Scuole dell'Infanzia, un contributo pari ad € 750,00.= pro capite per ogni bimbo iscritto, e per le iscrizioni 
avvenute in corso d'anno scolastico il comune riconosce un contributo in proporzione al periodo di 
frequenza;
2) il contributo viene così determinato:
a) per il periodo Gennaio  Giugno (relativo all'anno scolastico 2012/2013) si farà riferimento al numero 
dei bimbi iscritti le Scuole computato al mese di Settembre 2012 e sarà liquidato con la seguente formula: 
numero bambini x € 750,00 : 10 (mesi anno scolastico 2012/2013) x 6 (mesi scolastici di riferimento),
b) per il periodo Settembre - Dicembre (relativo all'anno scolastico 2013/2014) si farà riferimento al 
numero dei bimbi iscritti le Scuole computato al mese di Settembre 2013 e sarà liquidato con la seguente 



formula: numero bambini x € 700,00 : 10 (mesi anno scolastico 2012/2013) x 4 (mesi scolastici di 
riferimento);

Rilevato, inoltre, che l'articolo 10 della predetta convezione stabilisce che:
1) la liquidazione del contributo relativo al periodo gennaio  giugno 2013 avverrà come segue:
a) l'acconto pari all'80% sarà liquidato entro il mese di marzo 2013 sulla base della documentazione 
fornita dalla Scuola all'inizio dell'anno scolastico,
b) il saldo, pari al 20%, sarà liquidato entro il mese di luglio previo deposito dell'elenco dei bimbi 
frequentanti la Scuola dell'Infanzia nel periodo dell'anno scolastico di riferimento,
2) la liquidazione del contributo relativo al periodo settembre  dicembre 2013 avverrà entro il mese di 
novembre 2013 sulla base della documentazione relativa ai bimbi iscritti la Scuola all'inizio dell'anno 
scolastico 2013/2014;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 55 del 05.02.2013 con la quale è stato 
disposto il pagamento dell'acconto della 1^ rata in favore delle suddette Scuole come segue:

scuola n. iscritti Acconto 1^ 
rata

C. Steeb 117 42.120,00
Giardino della 
Pace

86 30.960,00

S. Andrea 30 10.800,00
T O T A L E 83.880,00

Esaminate le sottoelencate note:
- prot. n. 0008359 del 10.06.2013 con la quale la Scuola dell'Infanzia “S. Andrea” comunica che il 
numero dei bimbi residenti iscritti e frequentanti la predetta Scuola nel periodo gennaio  giugno 2013 è 
pari a 30,
- prot. n. 0008905 del 20.07.2013 con la quale la Scuola Materna “Carlo Steeb” comunica che il numero 
dei bimbi residenti iscritti e frequentanti la predetta Scuola nel periodo gennaio  giugno 2013 è pari a 
123,
- prot. n. 0009626 del 05.07.2013 con la quale la Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato “Giardino della 
Pace” comunica che il numero dei bimbi residenti iscritti e frequentanti la predetta Scuola nel periodo 
gennaio  giugno 2013 è pari a 85,

Analizzato l'articolo 9 della summenzionata convenzione e verificato che al fine del contributo 
vengono considerati equivalenti ad un mese i periodi di frequenza di almeno 16 giorni;

Preso atto, relativamente la Scuola Materna “Carlo Steeb”:
- che all'inizio del mese di Gennaio 2013 erano iscritti e frequentanti n. 118 bambini residenti ai quali si 
sono aggiunti, giusta comunicazione prot. n. 0008905 sopra citata:
    - n. 1 bimbo con decorrenza 15.01.2013,
    - n. 1 bimbo con decorrenza 04.03.2013,
    - n. 3 bimbi con decorrenza 02.04.2013,
- che in base all'articolo 9 sopra citato i bambini da conteggiare al fine del contributo a decorrere dal mese 
di gennaio devono intendersi 119,
- che il quantum del contributo da erogare a seguito delle iscrizioni avvenute nei mesi di marzo ed aprile 
dono i seguenti:
    - € 300,00.= per l'iscritto per il periodo marzo  giugno 2013,
    - € 900,00.= per i 3 iscritti per il periodo aprile  giugno 2013,

Dato atto che sulla base delle succitate risultanze l'ammontare complessivo della 1^ rata da 



erogare alle suddette Scuole è la seguente:

scuola n. iscritti importo 1^ 
rata

€
C. Steeb 123 54.450,00
Giardino della 
Pace

85 38.250,00

S. Andrea 30 13.500,00

e che il saldo da corrispondere viene calcolato come dalla sottoriportata tabella:

Scuola N. alunni Importo 1^ rata Acconto versato Saldo 1^ rata
C. Steeb 123 54.450,00 42.120,00 12.330,00
Giardino della Pace 85 38.250,00 30.960,00 7.290,00
S. Andrea 30 13.500,00 10.800,00 2.700,00
T O T A L E 22.320,00

Fatto presente, inoltre, che per l'articolo 11 della convenzione di cui sopra è previsto, per 
l'inserimento di alunni con disabilità certificata, un contributo per anno scolastico di € 1.000,00.=;

Preso atto che giusta nota acquisita al n. 0009626 del prot. com. del 05.07.2013, in atti, la Scuola 
dell'Infanzia “Giardino della Pace” ha comunicato che per l'anno scolastico 2012/2013 un minore 
diversamente abile ha frequentato la predetta Scuola;

Tanto sopra premesso ed esposto:

Ritenuto di liquidare il saldo della 1^ rata del contributo alle Scuole dell'Infanzia Paritarie sopra 
citate nonché il contributo previsto per l'inserimento di alunni con disabilità;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 36 del 27.06.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio 2013, bilancio 
pluriennale 2013-2014-2015 e relazione previsionale programmatica 2013-2014-2015”,

Visti:
-- lo Statuto del Comune,
-- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 276/2000,
-- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
-- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1  di integrare con ulteriori € 1.350,00.= l'impegno di spesa n. 57.01 assunto al capitolo 470.01  con 
determinazione n. 55/2013 per il pagamento del saldo della 1^ rata del contributo annuo, relativo al 
periodo Gennaio  Giugno, in favore delle Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio;

2  di liquidare  il saldo della 1^ rata entro il mese di luglio 2013 come segue:

Scuola Importo
€

C. Steeb 12.330,00



Giardino della Pace 7.290,00
S. Andrea 2.700,00
T O T A L E 22.320,00

3  di impegnare e liquidare  in favore della Scuola dell'Infanzia “Giardino della Pace” la somma di € 
1.000,00.= ai sensi dell'articolo 11 “Inserimento alunni con disabilità imputando la stessa al capitolo 
470.01 (Imp. n. ____) del bilancio previsionale di competenza;

4  di dare atto che i suddetti importi sono soggetti alla ritenuta d'acconto ex art. 28 del D.P.R. n. 
600/1996;

5  di rinviare a successivo provvedimento l'impegno di spesa relativo alla 2^ rata (periodo settembre  
dicembre 2013) una volta in possesso dei dati relativi alle iscrizione all'anno scolastico 2013/2014;

6 - di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di 
regolarità contabile di cui all'articolo 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e per quant'altro di 
competenza;

7 - di dare atto che la presente determinazione:
-- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;
-- va pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
-- va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario;
-- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Lì, 08/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA/AFFARI GENERALI

DOTT. NORDIO ROBERTO

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 



per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


