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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 30 del 07/05/2019

Area servizi economico finanziari

OGGETTO:

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE ED
ISTRUZIONE PER I BAMBINI DALLA NASCITA FINO AI 6 ANNI - RIPARTO
ANNO 2018 (SECONDA ANNUALITA') LIQUIDAZIONE ALLA
PARROCCHIA SS. QUIRICO E GIULITTA DI SALCEDO.

Il Responsabile Area servizi economico finanziari

VISTA la delibera di C.C. 30 DEL 19/12/2018 del  ad oggetto: “Approvazione bilancio di
previsione 2019 -2020 - 2021 e relativi allegati;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 relativo a il principio contabile applicato n 2 concernente la
contabilità finanziaria in base al quale le obbligazioni giuridiche perfezionale sono
registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione imputandole
all’esercizio di cui l’obbligazione viene a scadenza;

RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 che disciplina:
- al punto 3 l’accertamento delle entrate e la relativa imputazione contabile
- al punto 5.2 l’imputazione degli impegni di spesa corrente
- al punto 5.3 l’imputazione degli impegni di spesa per investimenti

PREMESSO:
• che nel corso della seduta della Conferenza Unificata di giovedì 2 novembre 2017,

è stato approvato il Piano nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di
educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino ai sei anni e il riparto
del Fondo relativo all’annualità 2017;

• che tale Piano prevede l’assegnazione alle Regioni di 209 milioni di euro che
vengono erogati dal Miur direttamente ai Comuni beneficiari, in forma singola o associata;
• che detto Piano, di durata triennale, finanzierà interventi in materia di edilizia scolastica,
sia con nuove costruzioni che con azioni di ristrutturazione, restauro, riqualificazione,
messa in sicurezza e risparmio energetico di stabili di proprietà delle amministrazioni
locali. Le risorse sosterranno anche parte delle spese di gestione per l’istruzione 0-6 anni,
con lo scopo di incrementare i servizi offerti alle famiglie nonché di ridurre i costi che
devono sostenere;

• che con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 155 del 16 febbraio 2018
sono stati approvati: 1. lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto, ANCI
Veneto e Federazione Italiana Scuole Materne in merito all’utilizzo delle risorse assegnate
alla Regione del Veneto ai sensi dell’Intesa nella citata Conferenza Unificata del 2
novembre 2017, per il triennio 2017-2019; 2. il riparto tra le singole strutture del
finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e
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delle scuole dell'infanzia 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;

- che con determinazione n. 22 del 09/05/2018 è stata liquidata alla Parrocchia SS
Quirico e Giulitta di Salcedo  la somma di € 3.923,03 (anno 2017 – 1^ annualità)
stanziata a favore della Scuola d’infanzia S. Gregorio Barbarigo.

-
Che con DGR 1958 del 22/08/2018, pubblicato sul BUR, sono state approvate le tipologie
di interventi, attuati o da attuare, di cui al decreto di riparto relativo alla seconda annualità
(anno 2018)

• che tale riparto ha assegnato al Comune di SALCEDO la somma [--
_Hlk513629810--]di 4.266,08 da erogare erogare alla Parrocchia SS. Quirico e Giulitta di
Salcedo a favore della Scuola dell’infanzia S. Gregorio Barbarigo.;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

ACCERTATO ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) del D. L. n. 78/2009, convertito dalla legge n.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica;

VISTO il D. Lgs 23/06/2011 n 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locali e dei loro organismi

VISTO il D. Lgs n. 267/2000

VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema contabile
armonizzato;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2018 in data
15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento
professionale);

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di introitare l'importo di € 4.266,08 stanziato dal Miur e ripartito secondo la
delibera di Giunta regionale del Veneto n. 1548/2018 quale fondo per la promozione del
sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino
ai sei anni per il 2018 (seconda annualità);

3. di liquidare e pagare l’importo di € 4.266,08 al cap 5005 pcf 2.7.99.99.999  alla
Parrocchia SS. Quirico e Giulitta di Salcedo a favore della Scuola dell’infanzia S. Gregorio
Barbarigo.;

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

30 07/05/2019 Area servizi economico
finanziari 07/05/2019

OGGETTO:

PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI
EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DALLA NASCITA
FINO AI 6 ANNI - RIPARTO ANNO 2018 (SECONDA ANNUALITA')
LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA SS. QUIRICO E GIULITTA DI
SALCEDO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
10/05/2019 al 25/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Lì, 10/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.


