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AREA 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Determinazione n.  178   del   08-04-2019   ORIGINALE 
         
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLE 

DELL'INFANZIA NON STATALI ANNO 2019. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19.04.2017, esecutiva, con la quale è 

stata approvata la convenzione con le Parrocchie di Carbonera, Pezzan e Vascon 
relativamente allo svolgimento dell’attività didattica delle rispettive Scuole 
dell'Infanzia per l’anno 2017-2018-2019; 

 la convenzione fra il Comune di Carbonera e le Parrocchie di Carbonera, Vascon e 
Pezzan per il funzionamento delle relative Scuole dell'Infanzia Parrocchiali e 
sottoscritta il 5.05.2017 ed in particolare gli articoli 8 e 9; 

 
VISTA la nota prot. n. 6053 del 27.03.2019 con la quale il Comitato di Coordinamento 
delle Scuole Materne non Statali di Carbonera chiede l'assegnazione del contributo 
ordinario per € 78.795,00 (€ 515,00*153) per l'esercizio di imposta 2019 e l'erogazione del 
1° acconto del contributo per complessivi € 63.036,00 pari all'80% da concedere con il 
presente provvedimento secondo il piano di riparto ad essa allegato. Inoltre, nella 
medesima nota richiede che la predetta somma sia decurtata, per la Scuola Casa Figli 
della Parrocchia di Vascon, di € 5.760,35 corrispondente ai contributi disabilità Miur 
2017/18 di € 3.408,94 e Regione Veneto 2016/17 di € 3.408,94 e ricevuti successivamente 
al 14/11/2018 (data di consegna dell’ultima documentazione al Comune relativa alla 
disabilità 2017/18). Il 1° acconto del contributo, pertanto, ammonta ad € 57.275, 65. 
 
VISTI altresì gli allegati documenti previsti in conformità all’art. 9 comma 1 lettera a) e b) 
alla convenzione sopra richiamata per ciascun plesso; 
 
DATO ATTO che per l'esercizio 2019 l'Amministrazione garantirà un contributo economico 
annuo pari ad € 515,00 per alunno iscritto alla data del 30.09.2018 a valere sul bilancio di 
previsione 2019 e 2020 come sotto determinato; 
 
RITENUTO di provvedere alla concessione alle Parrocchie di Carbonera, Vascon e 
Pezzan per la gestione delle relative scuole dell’infanzia paritarie il contributo ordinario per 
l'esercizio 2019 pari ad € 73.034,65 e di assumere il relativo impegno complessivo di 
spesa suddiviso fra le Parrocchie in relazione al numero dei bambini frequentanti le 
relative scuole e sulla base dell’anno in cui avverrà l’effettivo pagamento del contributo a 
valere sul Capitolo 2210 (codice di bilancio 04.01-1.04.03.99.999) relativo agli anni 2019 e 
2020 dando atto che la suddivisione dello stesso è presunta e che quella effettiva 
dipenderà comunque dal prospetto di riparto presentato dal comitato di coordinamento in 
conformità a quanto previsto dalla convenzione in essere; 
 
DATO ATTO che il contributo economico complessivo di € 73.034,65 andrà così 
impegnato e liquidato secondo il seguente schema riassuntivo: 
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DATO ATTO dell’importante funzione sociale assolta dalle scuole per l’infanzia, ancorché 
paritarie, quali primarie agenzie territoriali di sostegno alla famiglia; 
 
VISTE le Leggi Regione Veneto n. 23/80, n. 31/85, l'art. 138 bis Legge Regionale n. 
11/2005 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati e la relativa possibilità di procedere con il 
necessario impegno di spesa; 
 
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 

Parrocchia n. alunni  
importo 

contributo (100%) 

importo contributo 
(80%) da impegnare 
ed erogare nel 2018 

in € 

 
importo contributo 

(20%) da impegnare e 
pagare a saldo nel 

2019 in € 
 

 

PARROCCHIA DI CARBONERA 

PER LA GESTIONE DELLA 
SCUOLA 

INFANZIA DI CARBONERA 

“San Giuseppe Calasanzio” 

(C.F. 94151900266 

 P.I. 0196710260) 

74 38.110,00 30.488,00 
 

   7.622,00 
 

 

PARROCCHIA DI PEZZAN  

PER LA GESTIONE DELLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA PEZZAN 

“Sacro Cuore” 

(C.F. 94151240267, P.I. 
01967320266) 

48 24.720,00 19.776,00 
 

   4.944,00  
 

 

PARROCCHIA DI S. LUCIA 
VERGINE E MARTIRE (VASCON) 

PER LA GESTIONE DELLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA VASCON 

“Casa Figli della Parrocchia” 

(C.F. 80012880268 P.I.  
01968760262) 

31 
 

   15.965,00 
 

 
7.011,65  

(al netto di € 5760,35 
contributi disabilità) 

   
 3.193,00  

 

 
Totali 

153 78.795,00 57.275,65 15.759,00 
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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 per l’anno 2019 necessaria al pagamento delle 
somme impegnate con il presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che per l’anno 2019 l’obbligazione è esigibile, mentre per il 2020 avverrà 
entro il 31/12/2020; 
 
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
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. 6 del 28.12.2018 di nomina dei responsabili dei servizi. 

 
DETERMINA 

 
1. Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, in esecuzione alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 48 del 19.04.2017 e della convenzione sottoscritta fra le parti il 
5.04.2017, un contributo economico di complessivi € 78.795,00 (€ 515,00*168) alle 
Parrocchie di Carbonera, Vascon e Pezzan per la gestione delle relative Scuole 
dell'Infanzia non Statali paritarie, relativamente all’esercizio 2018; 
 
2. Di assumere il complessivo impegno di spesa di € 73.034,65,  al netto dei contributi 
Miur e della Regione Veneto per la disabilità assegnati alla Scuola dell’Infanzia non statale 
di Vascon, suddiviso fra le Parrocchie sulla base del numero dei bambini frequentanti e  
dell’anno in cui avverrà il pagamento del contributo 2019 (acconto) e 2020 (saldo), dando 
atto che la suddivisione dello stesso è presunta e che quella effettiva dipenderà comunque 
dal prospetto di riparto presentato dal comitato di coordinamento in conformità a quanto 
previsto dalla convenzione in essere, come segue: 
 

ditta / Beneficiario: 
n. alunni  

per 
plesso 

importo 
contributo (80%) 

in € 
Codice di Bilancio Cap. anno 
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PARROCCHIA DI CARBONERA 
PER LA GESTIONE DELLA 
SCUOLA 
INFANZIA DI CARBONERA 
“San Giuseppe Calasanzio” 
(C.F. 94151900266 
 P.I. 0196710260) 
Codice 874 

74 30.488,00 

 
04.01-

1.04.03.99.999 
 

2210 2019 

PARROCCHIA DI PEZZAN  
PER LA GESTIONE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA  
PEZZAN 
“Sacro Cuore” 
(C.F. 94151240267, P.I. 
01967320266) 
Codice 1697 

48 19.776,00 

 
04.01-

1.04.03.99.999 
 

2210 2019 

 
PARROCCHIA DI S. LUCIA 
VERGINE E MARTIRE 
(VASCON)  
PER LA GESTIONE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
VASCON 
“Casa Figli della Parrocchia” 
(C.F. 80012880268  E P.I. 
01968760262) 
Codice 875 

31 

 
7.011,65  

(al netto di € 5760,35 
contributi disabilità) 

 
04.01-

1.04.03.99.999 
 

2210 2019 

TOTALE DA 
IMPEGNARE E 
LQUIDARE NEL 2019 

153 57.275,65 

 
04.01-

1.04.03.99.999 
 

2210 2019 

 

ditta / Beneficiario 
 

n. alunni  
per plesso 

importo 
contributo 
stimato a 

saldo (20%) in 
€ 

Codice di Bilancio Cap. anno 

 
PARROCCHIA DI 
CARBONERA 
PER LA GESTIONE DELLA 
SCUOLA 
INFANZIA DI CARBONERA 
“San Giuseppe Calasanzio” 
(C.F. 94151900266 
P.I. 0196710260) 
Codice 874 

74 
 

   7.622,00 
 

 
04.01-

1.04.03.99.999 
 

2210 2020 

 
PARROCCHIA DI PEZZAN 
PER LA GESTIONE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
PEZZAN 
“Sacro Cuore” 
(C.F. 94151240267, P.I. 
01967320266) 
Codice 1697 

48 
 

   4.944,00  
 

04.01-
1.04.03.99.999 

 
2210 2020 

 
PARROCCHIA DI S. LUCIA 
VERGINE E MARTIRE 
(VASCON)  
PER LA GESTIONE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
VASCON 
 “Casa Figli della Parrocchia” 
(C.F. 80012880268  E P.I. 

31 
   

 3.193,00  
 

04.01-
1.04.03.99.999 

 
2210 2020 
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01968760262) 
Codice 875 

TOTALE DA 
IMPEGNARE E 

LQUIDARE NEL 2020 
153 15.759,00 

 
04.01-

1.04.03.99.999 
 

2210 2020 

 

3. di liquidare, ad esecutività della presente determinazione, la somma complessiva di € 
57.275,65 a titolo di acconto per l'esercizio di imposta 2019 sulla base del prospetto di 

riparto allegato alla nota prot. n. 6053 del 27.03.2019 come da schema sotto riportato: 
 
 
4. di procedere alla pubblicazione prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n.  33 del 14.03.2013 
quale condizione legale di efficacia del presente provvedimento; 
 
5. di dare atto che il pagamento sarà disposto previa effettuazione della verifica ex art. 48-
bis del D.P.R. 602/1973 da parte degli incaricati dell'Ufficio Ragioneria; 
 
6. di dare atto che sarà operata sui predetti contributi la ritenuta d’acconto nella misura del 
4%, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73;  
 

ditta / Beneficiario C.I.G.  Importo in € Codice di Bilancio Cap. anno 

 
PARROCCHIA DI 
CARBONERA 
PER LA GESTIONE DELLA 
SCUOLA 
INFANZIA DI CARBONERA 
“San Giuseppe 
Calasanzio” 
(C.F. 94151900266 
 P.I. 0196710260) 
Codice 874 

Non 
dovuto 

30.488,00 

 
04.01-1.04.03.99.999 

 
2210 

2019 
 impegno 

assunto con la 
presente 

determinazione 

PARROCCHIA DI PEZZAN  
PER LA GESTIONE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA  
PEZZAN 
“Sacro Cuore” 
(C.F. 94151240267, P.I. 
01967320266) 
Codice 1697 

Non 
dovuto 

19.776,00 

 
04.01-1.04.03.99.999 

 
2210 

2019 
 impegno 

assunto con la 
presente 

determinazione 

 
PARROCCHIA DI S. LUCIA 
VERGINE E MARTIRE 
(VASCON)  
PER LA GESTIONE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
VASCON 
“Casa Figli della 
Parrocchia” 
C.F. 80012880268  E P.I. 
01968760262) 
Codice 875 

Non 
dovuto 

 
7.011,65  

 

 
04.01-1.04.03.99.999 

 
2210 

2019 
 impegno 

assunto con la 
presente 

determinazione 

TOTALE  
DA LIQUIDARE 

Non 
dovuto 

57.275,65 
 

04.01-1.04.03.99.999 
 

2210 

2019 
 impegno 

assunto con la 
presente 

determinazione 
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7 di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere i mandati di pagamento ad esecutività della 
presente determinazione, così come determinato al punto 3 e previa pubblicazione di cui 
al precedente punto n. 4; 
 
8. di dare atto altresì che la somma liquidata ed erogata non deriva da un contratto di 
appalto, trattandosi di conferimento di quote contributive a favore di strutture educative 
svolgenti attività didattica in ambito educativo-assistenziale presenti nel territorio comunale 
e derivante da convenzione, pertanto non si rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
9. di dare atto della disponibilità di cassa necessaria al pagamento delle somme 
impegnate con il presente provvedimento; 
 
10. di dare atto che l’obbligazione per il 2019 è esigibile, mentre per il 2020 avverrà entro il 
31.12.2020; 
 
12. 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; 
 
13. 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; 
 
14. 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 sensi dell'art. 6 del 
regolamento comunale dei controlli interni; 
 
15. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi 
Economico-Finanziari, per i provvedimenti di competenza; 
 
16. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata in elenco all’Albo Pretorio 
comunale, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del regolamento comunale di organizzazione 
degli uffici e dei servizi; 
 
17. 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, 08-04-2019 
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. 
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