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DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 521 del 11-09-2020 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto: 

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ED AI SERVIZI 
EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
Richiamati: 

• la deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione documento unico di 

programmazione 2020-2022”; 

• la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “approvazione bilancio di previsione 

2020-2022 e relativi allegati”; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 

2020-2022. Attribuzione dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore”; 

• il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata 

nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 21.05.2020 al 31.12.2021; 

• il Decreto Sindacale n. 13 del 12.05.2020 con il quale la Dott.ssa Martina Tronchin è stata 

nominata Responsabile del Settore Economico - Finanziario per il periodo 21.05.2020 al 

31.12.2021; 

 

Visti: 

-  l’art. 4 dello Statuto Comunale che stabilisce che l'attività del Comune  di  Roncade  persegue  

la promozione e l'affermazione  dei  valori  della  persona,  della  famiglia  e dell'istruzione 

scolastica in generale; la promozione della cultura; il sostegno delle attività sportive; 

- il d.lgs. n. 65/2017 in materia di “Istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni“;  

- la L.R. 02/04/1985, n. 31, come modificata e integrata con L.R. 10/07/1986, n. 26 “Norme ed 

interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo 

studio”, in attuazione del D.P.R. 27/04/1977, n. 616, che all’art. 4 indica quali destinatari 

degli interventi, anche gli alunni delle scuole dell’Infanzia non statali ed all’art. 10 stabilisce 

che “i servizi possono essere gestiti dai comuni o tramite le singole scuole o istituti in base ad 

apposite convenzioni”; 

-  la L.R. n. 11/2001 art. 138 bis così come modificata con L.R. n. 6/2005 e L.R. n. 20/2007 in 

base a cui i Comuni possono prevedere lo stanziamento di contributi a favore delle scuole 

materne non statali al fine di finanziarne le spese relative alla conservazione e manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al loro 

funzionamento, all’acquisto di materiale didattico e d’uso e alle spese per il personale; 
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Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Roncade da anni sostiene, con l’erogazione di 

contributi economici, l’operato della Scuola per l’Infanzia paritaria “Vittoria” di Roncade con sede in 

Via R. Selvatico n. 8 a Roncade e della Scuola per l’Infanzia paritaria “Nobile Morosini” di Biancade 

con sede in Via Paris Bordone n. 5, riconoscendo il servizio dalle stesse prestato a favore della 

cittadinanza; 

 

Viste le richieste di contributo pervenute: 

- l’Asilo Infantile Vittoria e Nido Integrato Prato Fiorito di Roncade con sede in Via Riccardo 

Selvatico n. 8 Roncade (ns. prot. n. 13872 del 08.07.2020 integrata con nota prot. n. 16154 del 

05.08.2020); 

- l’Asilo nido Arcobalena con sede in Via Principe n. 35 Roncade (ns. prot. n. 16051 del 

05.08.2020); 

- l’Istituto Nobile Morosini Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato con sede in Via Paris 

Bordone n. 5 Roncade (ns. prot. n. 17394 del 24.08.2020 integrata con nota prot. n. 17619 del 

27.08.2020); 

 

Richiamata la delibera di G.C. n. 85 del 02.09.2020 con cui l’Amministrazione Comunale procedeva 

all’assegnazione di un contributo alle seguenti strutture educative in considerazione dei riflessi che 

l’emergenza epidemiologica e la conseguente sospensione dell’attività didattica ha avuto sulla 

gestione economico – finanziaria delle strutture ed al fine di sostenere le scuole in vista dell’avvio del 

prossimo anno educativo 2020-2021: 

- l’Asilo Infantile Vittoria e Nido Integrato Prato Fiorito di Roncade con sede in Via Riccardo 

Selvatico n. 8 Roncade; 

- l’Asilo nido Arcobalena con sede in Via Principe n. 35 Roncade; 

- l’Istituto Nobile Morosini Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato con sede in Via Paris 

Bordone n. 5 Roncade; 

 

Atteso che con la suddetta deliberazione si stabiliva di ripartire l’ammontare complessivo della 

somma disponibile a Bilancio pari ad euro 27.000,00 in ragione del numero dei bambini iscritti presso 

ciascuna struttura prima della sospensione delle attività didattiche dell’a.s. 2019-2020; 

 

Richiamate le disposizioni contenute nella Legge n.136/2010 art.3 come integrate con L. n.217 del 

17.12.2010 in merito agli obblighi di tracciabilità da applicare a tutte le procedure di appalto a 

prescindere da importo e procedura di conferimento e considerato che tali obblighi non si applicano 

alla fattispecie di spesa trattandosi non di procedura di appalto ma di contributo; 

 

Vista la necessità di procedere alla liquidazione del contributo in oggetto; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto  il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000 sulla competenza dei Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 

   

Visto il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa inserito nella fase preventiva 

di formazione dell'atto come risulta dal sistema informatico dell'Ente; 

 

Atteso che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario 
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assicurato nella fase preventiva di formazione dell'atto ed inserito nel sistema informatico dell'Ente, e 

che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis comma 1, D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1- di procedere, per le considerazioni espresse nelle premesse del presente atto, alla liquidazione 

del contributo di cui al Piano di riparto approvato con deliberazione di G.C. n. 85 del 02.09.2020 in 

ragione del numero dei bambini iscritti presso ciascuna delle seguenti strutture che gestiscono servizi 

di asilo nido e di scuole dell’Infanzia prima della sospensione delle attività didattiche dell’a.s. 

2019-2020 come segue:  

ASILO VITTORIA via R. Selvatico n. 8 Euro 8.735,30 

NIDO PRATO FIORITO via R. Selvatico n.8 Euro 3.275,73 

ASILO NIDO ARCOBALENA Via Principe n. 35 Euro 4.268,38 

ISTITUTO NOBILE MOROSINI Via Paris Bordone n.5 Euro 7.643,38 

ASLO NIDO BIANCADE Via Paris Bordone n. 5 Euro 3.077,20 

 

2- di liquidare e pagare gli importi di cui sopra come segue: 

- euro 12.011,03 all’Asilo Infantile Vittoria e Nido Integrato Prato Fiorito di Roncade con sede 

in Via Riccardo Selvatico n. 8 Roncade  

- euro 4.268,38 all’Asilo nido Arcobalena con sede in Via Principe n. 35 Roncade; 

- euro 10.720,58 all’Istituto Nobile Morosini Scuola dell’Infanzia – Nido Integrato con sede in 

Via Paris Bordone n. 5 Roncade; 

 

3-     di imputare la spesa complessiva di euro 26.999,99 al cap. 233/0 CONTRIBUTI A SCUOLE 

D'INFANZIA PARITARIE, NIDI, NIDI INTEGRATI del Bilancio esercizio 2020; 

 

4-      di dare atto che  all'erogazione di tale contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del 

D.Lgs. n. 33-2013  ed il medesimo è conseguentemente soggetto alla pubblicazione nella sezione del 

sito denominata “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Visto di copertura finanziaria 
➢ Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Sampaoli Claudia 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia 
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Certificato di Esecutività e 

Copertura Finanziaria 
 

DETERMINAZIONE  

N. REG. GEN. 521 del 11-09-2020 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Oggetto: 

CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE ED AI SERVIZI 
EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 

 

CIG  
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con esito: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 11-09-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.   724 del 11-09-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 12.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo        233 / Articolo       
CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE, NIDI, NIDI INTEGRATI 

Causale CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE ED AI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA 
- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

Importo 2020 Euro 10.720,58 

Beneficiario       174  ISTITUTO NOBILE MOROSINI 

 

Impegno N.   725 del 11-09-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 12.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo        233 / Articolo       
CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE, NIDI, NIDI INTEGRATI 

Causale CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE ED AI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA 
- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

Importo 2020 Euro 4.268,38 

Beneficiario      2276  ARCOBALENA PICCOLA COOP.SOCIALE 

 

Impegno N.   726 del 11-09-2020 a Competenza   CIG  

5° livello 12.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo        233 / Articolo       
CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE, NIDI, NIDI INTEGRATI 

Causale CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE ED AI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA 
- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

Importo 2020 Euro 12.011,03 

Beneficiario       175  FONDAZIONE ASILO INFANTILE VITTORIA 



Citta' di Roncade 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione n. 521 del 11-09-2020 

 

 
 
******* 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 F.to  Tronchin Martina 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


