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COMUNE DI CARBONERA 
Provincia di Treviso 

 
Area 2^ SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Determinazione n.  681   del   16-11-2018   ORIGINALE 
         
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PARROCCHIE DI CARBONERA, VASCON E 

PEZZAN PER GESTIONE RELATIVE SCUOLE DELL'INFANZIA. SALDO 
CONTRIBUTO ANNO 2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 19.04.2017, esecutiva, con la quale è stato 
approvato lo schema di convenzione con le Parrocchie di Carbonera, Pezzan e Vascon 
relativamente allo svolgimento dell’attività didattica delle rispettive Scuole dell’Infanzia per 
gli anni 2017-2018-2019;  
- la determinazione n. 267 del 23.05.2017 di liquidazione dell’acconto relativo al contributo 
anno 2017; 
 
VISTA la nota prot. 19980 del 14.11.2018 e i relativi allegati con la quale il Comitato di 
Coordinamento delle Scuole dell'Infanzia non Statali di Carbonera chiede l'erogazione del 
saldo del contributo previsto per l'anno 2017 per complessivi € 18.437,00 tenuto conto del 
numero dei bambini frequentanti nell'anno di riferimento (179), della quantificazione del 
contributo ordinario unitario per l'anno 2017 pari ad € 515,00 e del piano di riparto 
presentato dal Comitato di Coordinamento delle Scuole dell’infanzia non statali di 
Carbonera; 
 
DATO ATTO della richiesta di liquidazione pervenuta dal Comitato di Coordinamento delle 
Scuole dell'infanzia non Statali di Carbonera del saldo del contributo ordinario per l'anno 
2017 risultato pari a complessivi € 92.185,00 (€ 515,00*179) sulla base del prospetto di 
riparto allegato alla nota prot. 19980 del 14.11.2018 come da schema sotto riportato: 
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VERIFICATO che la somma complessiva impegnata risulta essere di € 18.437,00 e che la stessa 
trova copertura nei fondi a tale scopo impegnati con la succitata determinazione n. 267 del 
23.05.2017 registrati fra gli impegni in competenza  nel bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario come segue: 
 

 

Beneficiario 
importo € Cod. Bilancio Cap. Anno Impegno/sub/anno  

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

€ 8.446,00 
04.01-

1.04.03.99.999 
2210 

 

2018 
 

401/2017 

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

€ 4.944,00 
04.01-

1.04.03.99.999 
2210 2018 402/2017 

PARROCCHIA DI VASCON  
PER LA GESTIONE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 
VASCON 
“Casa Figli della Parrocchia” 

€ 5.047,00 
04.01-

1.04.03.99.999 
2210 

 

 
403/2017 

 

PARROCCHIE E  
SCUOLE INFANZIA PARROCCHIALI  

 

ACCONTO 
LIQUIDATO 

 

con 
Determinazione  

n. 267 del 
23.05.2017 

 

 

 

RICHIESTA 
SALDO 

 

 

 

TOTALE  
CONTRIBUTO 

ESERCIZIO 2017 
RICHIESTO 

 

 

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

€ 33.784,00 € 8.446,00 € 42.230,00 

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

€ 19.776,00 € 4.944,00 € 24.720,00 

PARROCCHIA DI VASCON  
PER LA GESTIONE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA DI VASCON 
“Casa Figli della Parrocchia” 
(P.I. E C.F. 01968760262) 

€ 20.188,00 € 5.047,00 € 25.235,00 

TOTALI € 73.748,00 € 18.437,00 € 92.185,00 
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(P.I.  E C.F. 01968760262) 2018 
 

 

 
RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del saldo del contributo ordinario per 
l'esercizio 2017 per complessivi € 18.437,00 imputando la spesa al cap. 2210 come sopra 
descritto;  
 
CONSIDERATO che le somme erogate non derivano da un contratto di appalto, 
trattandosi di conferimento di quote contributive a favore di struttura educativa-
assistenziale operante nel territorio comunale nel settore dei servizi alla prima infanzia 
derivanti da convenzione, pertanto non si rende necessaria l'attribuzione di CIG; 
 
DATO ATTO dell’importante funzione sociale assolta dalla 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 e l'art. 6 Legge Regionale n. 6 del 
25.02.2005 e succ. integrazioni e modificazioni; 
 
DATO ATTO che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il triennio 2018-2019-2020; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 21/12/2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-
2020 ed i relativi allegati; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale. n. 155 del 27.12.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-
2020 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance anno 2018; 
 
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 2018 sono stati 
predisposti sia in termini di competenza che di cassa; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 27.12.2017 di nomina dei responsabili dei servizi; 

 
DETERMINA 

 

1) Di procedere alla liquidazione del saldo del contributo ordinario per l'esercizio 2017 alle 
Parrocchie di Carbonera, Pezzan e Vascon per la gestione e il funzionamento delle 
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relative Scuole dell'Infanzia non Statali di Carbonera, Pezzan e Vascon per complessivi € 
18.437,00, come determinato in premessa; 
 
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.437,00 trova copertura come segue: 
 

 

Beneficiario 
importo € Cod. Bilancio Cap. Anno 

Impegno/sub/an
no  

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

€ 8.446,00 
04.01-

1.04.03.99.999 
2210 

 

2018 
 

401/2017 

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

€ 4.944,00 
04.01-

1.04.03.99.999 
2210 2018 402/2017 

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

€ 5.047,00 
04.01-

1.04.03.99.999 
2210 

 

 

2018 
 

 

403/2017 

 
3) di procedere alla pubblicazione prevista dall'art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 
 
4) di autorizzare la ragioneria ad emettere i mandati come determinato al punto 2 previa 
pubblicazione di cui al punto 3); 
 
5) di dare atto che le somme erogate non derivano da un contratto di appalto, trattandosi 
di conferimento di quote contributive a favore di struttura educativa-assistenziale operante 
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nel territorio comunale nel settore dei servizi alla prima infanzia derivanti da convenzione, 
pertanto non si rende necessaria l'attribuzione di CIG;  
 
6) di dare atto dell’importante funzione sociale assolta dalle scuole per l’infanzia, ancorché 
paritarie, quali primarie agenzie territoriali di sostegno alla famiglia; 
 
7) di effettuare la verifica di cui all’art. 48-Bis del D.P.R. 29.09.1972 qualora dovuta;  
 
8) di dare atto che sarà operata sul predetto contributo la ritenuta d’acconto nella misura 
del 4%, ai sensi dell’art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73 come da dichiarazioni acquisite 
agli atti; 
 
9) di dare atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica all'interno del 
procedimento informatico di formazione del presente atto ai sensi dell'art. 6 del 
Regolamento comunale dei controlli interni;  
 
10) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio in elenco, 
ai sensi dell’art. 48 comma 4, del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e 
dei servizi. 
 

 
 

Carbonera, 16-11-2018 
IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^  

SERVIZI ALLA PERSONA 
   CENEDESE ANTONELLA 

 
 
 
 


