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ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 195 del 08-04-2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI SINO AI
SEI ANNI  PIANO DI RIPARTO DI CUI ALLA DGR N. 1548 DEL 22.10.2018
- EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE SCUOLE PARITARIE
PER L'INFANZIA E AD AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamati i seguenti atti:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2018, che approva il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019-2021;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di
Previsione 2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del
DUP 2019-2021;
la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21.01.2019 avente per oggetto: "Attribuzione dotazioni
finanziarie ai Responsabili di Settore Esercizi 2019-2020-2021";
il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2019 – 20.05.2019;
il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo
01.01.2019-20.05.2019;

Premesso che:
il d.lgs. n. 65 del 13.04.2017 ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e di

- istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art.  1 commi 180 e 181 lett. E) della
legge n. 107 del 13.07.2015 il quale stabilisce che il Piano di azione pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione venga adottato con
deliberazione del Consigli dei Ministri, previa intesa in sede di conferenza unificata;
nella seduta della Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018 è stata sancita l'Intesa sul "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 a sei anni" e sul
Decreto di Riparto del relativo "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione" per il 2018, che assegna alla Regione del Veneto un totale di Euro
18.110.459,00;
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il suddetto decreto di riparto stabilisce che le Regioni devono trasmettere al MIUR l'elenco
- dei Comuni e delle loro forme associative ammessi a finanziamento statale, sentite le Anci
regionali; lo decreto stabilisce che le Regioni devono trasmettere al MIUR le tipologie di
interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai Comuni;
con DGR n. 1548 del 22 ottobre 2018 sono state approvate le seguenti due tipologie di

- interventi, attuati o da attuare, di cui al del Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) 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:
Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamentoa)
conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in
caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle
Amministrazioni pubbliche;
Il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia eb)
delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
Interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, inc)
coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla Legge n. 107
del 2017 e la promozione di coordinamenti pedagogici territoriali;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 16 febbraio 2018 ad oggetto “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: Intesa C.U. 2 novembre 2017
(DGR n. 47 del 19 gennaio 2018). Ulteriori determinazioni” pubblicata sul BUR n. 18 del
23.02.2018, con la quale viene approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto,
ANCI Veneto e Federazione Italiana Scuole Materne di cui all’ allegato A;

Atteso che il Protocollo suddetto stabilisce che le risorse destinate per l'anno 2018 alla Regione del
Veneto per il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e
delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, devono essere
ripartite tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia non statali utilizzando gli stessi
criteri di riparto applicati nel 2017;

Dato atto che l’Allegato B alla su citata delibera nr. 1548/2018 riporta il riparto tra le singole
strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l’infanzia
e delle scuole dell’infanzia di cui al Piano di azione nazionale per l’anno 2018;

Visto che sulla base del suddetto Piano di riparto sono stati assegnati i seguenti contributi:
Asilo Infantile Vittoria per la gestione del Nido integrato Prato fiorito per  € 6.590,27;

- Asilo Infantile Vittoria per la gestione della Scuola dell’Infanzia Vittoria per € 5.982,88;
- Cooperativa Sociale Arcobalena per la gestione dell’Asilo Nido Arcobalena per € 7.589,85;
- Istituto Nobile Morosini per la gestione Nido Integrato "L'Isola che non c’è" per € 6.369,87;
- Istituto Nobile Morosini per la gestione Scuola dell’Infanzia Nobile Morosini per €
- 5.982,88;

Ritenuto opportuno, per quanto esposto, accertare l’ammontare complessivo dei contributi che sono
stati regolarmente incassati per l’importo complessivo di € 32.515,75 al cap. 84/E del Bilancio
esercizio  2019 ad oggetto “Contributo regionale per il piano di azione nazionale per la promozione
del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per bambini dalla nascita ai sei anni –
D.Lgs. n. 65/2017”;
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Vista la necessità altresì di impegnare la somma di € 32.515,75 imputandola al cap. 233/1 del
Bilancio esercizio  2019 ad oggetto “Contributi della Regione per le scuole d’Infanzia paritarie,
nidi, nidi integrati”

Atteso che sono state acquisite da parte dei rappresentanti legali delle scuole  dell’Infanzia e degli
asili nidi destinatari del contributo in oggetto le dichiarazioni di assoggettabilità dei contributi alla
ritenuta del 4% depositate agli atti;

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
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;

Richiamato  l'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di Settore o di Servizio;

Richiamato il D.Lgs. 2 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 con il quale vengono imposti obblighi di
pubblicazione quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessione e
attribuzioni di importo complessivo superiori a 1.000,00 euro;

D E T E R M I N A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente1.
determina;
di accertare l’entrata di € 32.515,75 di cui al Piano di riparto per i contributi destinati al2.
finanziamento delle spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l’infanzia e
delle scuole dell’Infanzia di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
dei sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini
dalla nascita ai sei anni approvato con DGR n. 1548 del 22.10.2018 al cap. 84 ad oggetto
“Contributo regionale per il piano di azione nazionale per la promozione del sistema
integrato dei servizi di educazione ed istruzione per bambini dalla nascita ai sei anni –
D.Lgs. n. 65/2017” dell’esercizio 2019;
di impegnare la spesa di € 32.515,75 a favore delle scuole dell’Infanzia paritarie e servizi3.
educativi all’infanzia ubicati nel territorio del Comune di Roncade, così come previsto dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 22 ottobre 2018;
di imputare l’importo di € 32.515,75 al cap. 233/1 ad oggetto “Contributi della Regione per4.
le scuole d’Infanzia paritarie, nidi, nidi integrati” del Bilancio Esercizio 2019;
di liquidare e quindi pagare, con la presente determinazione € 32.515,75 così come previsto5.
dalla delibera della Giunta Regionale nr. 1548 del 22 ottobre 2018 e dal relativo Protocollo
d’Intesa tra Regione Veneto, Anci Veneto e FISM come segue:
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al Presidente pro tempore della scuola paritaria Asilo Infantile Vittoria per la gestione della-
Scuola dell’Infanzia “Asilo Vittoria” e del Nido integrato “Prato fiorito”, Via Selvatico n. 8
31056 Roncade (TV)  C.F. e P.I. 00511170268 per l’importo complessivo di € 12.573,15;
al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Arcobalena Via Lucio Vero 2/S, 31056-
Musestre di Roncade (TV) P.I. 03142240278 per la gestione dell’Asilo Nido Arcobalena per
€ 7.589,85;
al Presidente pro tempore dell’Istituto Nobile Morosini per la gestione scuola dell’Infanzia-
Nobile Morosini e per la gestione del Nido Integrato "L’Isola che non c’è” Via Paris
Bordone n. 5 31056 Biancade di Roncade P.Iva 00511190266 per l’importo complessivo di
€ 12.352,75;
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di6.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi7.
dell'art. 26 c.2, D.Lgs.2013 sul sito internet istituzionale, nella sezione ”Amministrazione
Trasparente”, sotto sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
Sampaoli Claudia

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.

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia
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