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AREA 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Determinazione n.  359   del   09-07-2019   ORIGINALE 
         
Oggetto: ACCERTAMENTO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO 2018 DESTINATO ALLE STRUTTURE CHE GESTISCONO SERVIZI 
EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI 
CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1548 DEL 22.10.2018 
(ALLEGATO A1) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- la Legge sulla “buona scuola”, la n. 107/2015, co. 180 e 181, ha previsto l’istituzione del 
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; 

- con D.Lgs. 13.4.2017 n. 65, si è provveduto a fissare i principi, le finalità, la regolamentazione 
generale e il finanziamento del sistema;  

- la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1548 del 22 ottobre 2018 (pubblicata sul 
Bur n. 110 del 02/11/2018) ai sensi del Protocollo di cui alla DGR n. 155 del 16 febbraio 2018, 

le tipologie di interventi, attuati o da attuare, di cui al Decreto di riparto relativo al “Fondo 
nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le 
bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni” anno 2018, approvato in sede di Conferenza 
Unificata del 18 ottobre 2018 che ha assegnato al Veneto € 18.110.459,00; 

- con il citato atto, come riportato nell’allegato A1, è stato ripartito tra le singole strutture il 
finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle 
scuole dell'infanzia non statali, di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i 
bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni - anno 2018; 

 

DATO ATTO che le strutture presenti nel territorio comunale di Carbonera beneficiarie delle quote 
regionali in parola risultano essere le seguenti e per l’importo complessivo di € 33.822,47 introitato 
con ricevuta di entrata n. 227 del 06.03.2019: 

BENEFICIARIO 

 

NOME SCUOLA 

MATERNA/NIDO C.F. P.I. IMPORTO 

 PARROCCHIA DI SANTA 

LUCIA DI VASCON 

 SCUOLA DELL'INFANZIA 

CASA FIGLI DELLA 

PARROCCHIA - VASCON  80012880268 01968760262 € 5.565,53 

 ASSOCIAZIONE BIMBI 

FELICI   MICRONIDO BIMBIFELICI  94100780264   € 6.650,61 

 PARROCCHIA DI SS. 

FILIPPO E GIACOMO DI 

PEZZAN  

 SCUOLA DELL'INFANZIA 

SACRO CUORE  94151240267 01967320266 € 4.802,14 

 PARROCCHIA DI S. 

MARIA ASSUNTA DI 

CARBONERA  

 SCUOLA ELL'INFANZIA S. 

GIUSEPPE CALASANZIO  94151900266 01967120260 € 7.047,90 

 ASILO NIDO NUOVO RE 

BLU DI ROSSI ROBERTA   MICRONIDO NUOVO RE BLU  RSSRRT58A65L483C 03821770264 € 9.756,29 
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      TOTALE 33.822,47 

 
CONSIDERATO che le somme erogate non derivano da un contratto di appalto, trattandosi di 
conferimento di quote contributive a favore delle strutture educativo-assistenziali territoriali operanti 
nel settore dei servizi per la prima infanzia derivanti da convenzione, pertanto non si rende 
necessaria l'attribuzione di CIG; 
 

RITENUTO accertare e incassare la somma complessiva di € 33.822,47 al Capitolo di entrata 354 
(cod. bil. 2.01.01.01.002 ); 
 
VISTO l’allegato A1 pag. 5 del DGR del Veneto nr. 1548 del 22 ottobre 2018 (pubblicata sul Bur n. 
110 del 02/11/2018) recante i dati relativi alle strutture beneficiarie del riparto di che trattasi per 
l’annualità 2018, agli atti; 

RITENUTO di provvedere, conformemente alle direttive regionali, all’impegno della somma 
complessiva pari ad € 33.822,47 e alla sua contestuale liquidazione per gli importi spettanti a 
ciascuna struttura beneficiaria a valere sul capitolo 5446 (cod.bil. 04.01-1.04.03.99.999) del bilancio 
di previsione 2019 che presenta la necessaria disponibilità; 
 

ACQUISITE dalle strutture educative interessate la prescritta dichiarazione sul trattamento fiscale 
sul contributo in oggetto con note prot. n. 7098 del 10.04.2019, n, 7276 del 12.04.2019 e n. 7362 
del 15.04.2019; 

 
DATO ATTO che: 
" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 
" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2019-2020-2021; 
" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021 
ed i relativi allegati; 
 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale. n. 157 del 27/12/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-
2021 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance annualità 2019-2020-2021; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014); 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione ed il PEG relativamente all'annualità 2019 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
VERIFICATA la disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme impegnate con il 
presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che l’obbligazione è esigibile; 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità 
dirigenziali e di conferimento delle medesime; 
 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
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VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi generali e Gestione delle risorse 
finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.05.2019. di nomina dei responsabili dei servizi. 
 

DETERMINA: 
 

 
1. di accertare la somma incassata di € 33.822,47 per le motivazioni espresse in premessa e qui 
richiamate e confermate come segue: 
 

debitore importo € codice di bilancio Cap. anno 

 

Stato 

 

€ 33.822,47 

 

2.01.01.01.002 

 

354 

 

2019 

 
2. di assegnare e contestualmente impegnare e liquidare ad esecutività del presente atto a 
ciascuno dei beneficiari sotto riportati l’importo del contributo concesso sulla base dell’allegato A1 
pag. 5 del DGR del Veneto nr. 1548 del 22 ottobre 2018 recante i dati relativi alle strutture 
beneficiarie del riparto di che trattasi per l’annualità 2018: 
 

BENEFICIARIO 

 

NOME SCUOLA 

MATERNA/NIDO C.F. P.I. IMPORTO 

 PARROCCHIA DI SANTA 

LUCIA DI VASCON 

 SCUOLA DELL'INFANZIA 

CASA FIGLI DELLA 

PARROCCHIA - VASCON  80012880268 01968760262 € 5.565,53 

 ASSOCIAZIONE BIMBI 

FELICI   MICRONIDO BIMBIFELICI  94100780264   € 6.650,61 

 PARROCCHIA DI SS. 

FILIPPO E GIACOMO DI 

PEZZAN  

 SCUOLA DELL'INFANZIA 

SACRO CUORE  94151240267 01967320266 € 4.802,14 

 PARROCCHIA DI S. 

MARIA ASSUNTA DI 

CARBONERA  

 SCUOLA ELL'INFANZIA S. 

GIUSEPPE CALASANZIO  94151900266 01967120260 € 7.047,90 

 ASILO NIDO NUOVO RE 

BLU DI ROSSI ROBERTA   MICRONIDO NUOVO RE BLU  RSSRRT58A65L483C 03821770264 € 9.756,29 

      TOTALE 33.822,47 

 
3. di impegnare la somma complessiva di € 33.822,47 come di seguito riportato a valere sul 
bilancio 2019/2021 come di seguito riportato: 

ditta / 

Beneficiario 
C.I.G.  importo € codice di bilancio Cap. anno 

Ass. 

BIMBIFELICI 

cod. 4313 

non dovuto € 6.650,61 
04.01-1.04.03.99.999 

 
5446 2019 

NUOVO RE non dovuto € 9.756,29 04.01-1.04.03.99.999 5446 2019 
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BLU cod. 4652  

PARROCCHIA 

DI 

CARBONERA 

“Scuola 

dell’infanzia 

San Giuseppe 

Calasanzio 

Cod. 874 

non dovuto € 7.047,90 
04.01-1.04.03.99.999 

 
5446 2019 

PARROCCHIA 

DI SAN 

GIOVANNI E 

GIACOMO 

“Scuola 

dell’infanzia 

Sacro Cuore” 

Cod. 1697 

non dovuto € 4.802,14 
04.01-1.04.03.99.999 

 
5446 2019 

PARROCCHIA 

DI VASCON 

Scuola 

dell’Infanzia 

Casa Figli della 

parrocchia” 

Cod, 875 

non dovuto € 5.565,53 
04.01-1.04.03.99.999 

 
5446 2019 

 
4. di liquidare ad esecutività del presente atto il contributo complessivo concesso dalla Regione 
Veneto e incassato dall’Ente per la complessiva somma di € 33.822,47come segue: 

ditta / Beneficiario C.I.G.  importo € codice di bilancio Cap. 
Impegno/ 

anno 

Ass. BIMBIFELICI 

cod. 4313 
non dovuto € 6.650,61 5446 2019 

2019 

Impegno assunto 

con il presente 

provvedimento 

NUOVO RE BLU 

cod. 4652 
non dovuto € 9.756,29 5446 2019 

2019 

Impegno assunto 

con il presente 

provvedimento 

PARROCCHIA DI 

CARBONERA 

“Scuola dell’infanzia 

San Giuseppe 

Calasanzio  

Cod. 874 

non dovuto € 7.047,90 5446 2019 

2019 

Impegno assunto 

con il presente 

provvedimento 
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PARROCCHIA DI 

SAN GIOVANNI E 

GIACOMO 

“Scuola dell’infanzia 

Sacro Cuore” 

Cod. 1697 

non dovuto € 4.802,14 5446 2019 

2019 

Impegno assunto 

con il presente 

provvedimento 

PARROCCHIA DI 

VASCON 

Scuola dell’Infanzia 

Casa Figli della 

parrocchia” 

Cod. 875 

non dovuto € 5.565,53 5446 2019 

2019 

Impegno assunto 

con il presente 

provvedimento 

 
5. di pubblicare la presente determinazione ai sensi ai sensi del D.Lgs 33/2013 sull’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

6. di autorizzare il Servizio Ragioneria a liquidare ad esecutività del presente atto e pagare le 
somme dovute, come stabilito al punto precedente previa pubblicazione di cui al punto precedente; 
 
7. di dare atto che sui singoli contributi liquidati sarà applicata o non applicata la ritenuta prevista 
dall’art. 28 comma 2 del DPR 600/73 sulla base delle dichiarazioni presentate dai singoli soggetti 
beneficiari come da note prot. n. 7098 del 10.04.2019, n, 7276 del 12.04.2019 e n. 7362 del 
15.04.2019 come riportato nella sottostante tabella: 

BENEFICIARIO 

 

NOME SCUOLA MATERNA/NIDO C.F. P.I. 

RITENUTA 

D’ACCONTO  

 PARROCCHIA DI SANTA 

LUCIA DI VASCON 

 SCUOLA DELL'INFANZIA CASA 

FIGLI DELLA PARROCCHIA - 

VASCON  80012880268 01968760262 

 

 

DOVUTA AL 4% 

 ASSOCIAZIONE BIMBI FELICI   MICRONIDO BIMBIFELICI  94100780264   
NON DOVUTA 

 PARROCCHIA DI SS. FILIPPO 

E GIACOMO DI PEZZAN  

 SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO 

CUORE  94151240267 01967320266 

DOVUTA AL 4% 

 PARROCCHIA DI S. MARIA 

ASSUNTA DI CARBONERA  

 SCUOLA ELL'INFANZIA S. 

GIUSEPPE CALASANZIO  94151900266 01967120260 

DOVUTA AL 4% 

 ASILO NIDO NUOVO RE BLU 

DI ROSSI ROBERTA   MICRONIDO NUOVO RE BLU  RSSRRT58A65L483C 03821770264 

DOVUTA AL 4% 

 

8. di dare atto che l’obbligazione è esigibile; 

9. di attestare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della 
Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute 
nell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488; 
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10. di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 e che, 
stante la situazione di cassa di questo Ente, il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno da 
assumere è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
11. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile all'interno del 
procedimento informatico di formazione del presente atto, ai senti dell'art. 6 del regolamento 
comunale dei controlli interni; 
 
12. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio, ai sensi 
dell'art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  
 
13. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, se dovuto. 

 

 
 
Composizione del documento: 

 Atto dispositivo principale 

 Visto di copertura finanziaria 

 Eventuali allegati indicati nel testo 
 

Carbonera, 09-07-2019 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  

SERVIZI ALLA PERSONA 
 CENEDESE ANTONELLA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) 
e s.m.i, e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


