
C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

SETTORE   2^ - RAGIONERIA, FINANZE, TRIBUTI E PERSONALE - SERVIZI   
INFORMATIVI - ISTRUZIONE E SERVIZI PER L'INFANZIA - SPORT, CULTURA E 

TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 539 del 12/12/2013

OGGETTO:  CONVENZIONE  CON  SCUOLE  MATERNE  PARITARIE  DEL 
TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO IN  ACCONTO A.S. 2013/2014.

_________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di 
gestione da parte dei responsabili dei servizi:

 -    l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 

51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti  n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a 
norma di legge;

- l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;
-

VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 30/10/2012 con il quale sono stati attribuiti 
gli  incarichi  per  le  posizioni  organizzative,  ai  sensi  degli  artt.  8,  9,10 e 11 del  CCNL 
stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 102 del 30/07/2013 di approvazione dello stralcio 
del Piano Esecutivo di Gestione 2013 per la parte relativa alla disaggregazione degli 
stanziamenti  del  bilancio  2013,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  48  del 
24/7/2013,  ed  assegnazione  ai  responsabili  di  settore  per  garantire  l’ordinario 
funzionamento dei servizi.”

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 537 data 15/11/2012, veniva approvata la 
Convenzione  fra  l’Amministrazione  Comunale  di  Sant’Agostino  e  le  Scuole  Materne 
paritarie  di  Sant’Agostino,  San  Carlo  e  Dosso  per  il  triennio  2011/2012-2012/2013-
2013/2014;
- l’art. 13 della suddetta Convenzione stabilisce che il comune di Sant’Agostino si impegna 
a sostenere finanziariamente le scuole materne nell’erogazione e nella qualificazione dei 
servizi mediante la corresponsione di un contributo annuale;
-  il  predetto  contributo è assegnato alle  Scuole materne  paritarie  adottando il  seguente 
schema di ripartizione:



 il  50% dello stanziamento suddiviso proporzionalmente in base al  numero delle 
sezioni attivate presso ciascuna scuola;

 il restante  50% proporzionalmente in base al numero dei bambini iscritti  presso 
ogni scuola;

- l’art. 16 spettante ad ogni scuola materna sarà rogato con le seguenti modalità: 
 per l’anno scolastico 2013/2014 in n. 2 tranches, con scadenze:

 al  31  Dicembre  dell’anno  scolastico  di  riferimento  nella  misura  di  1/3  quale 
acconto del contributo annuale:

al 31 Agosto dell’anno successivo, previa verifica della effettiva realizzazione delle 
azioni atte a migliorare l’offerta formativa, a saldo del contributo annuale.
 

DATO atto che dalla presentazione della scheda informativa No. 1) si evidenzia che 
le  scuole  materne  hanno  dato  continuità  alle  iniziative  finalizzate  al  miglioramento  e 
all’innalzamento  dei  livelli  qualitativi  dell’offerta  educativa  mettendo  in  campo 
progettualità specifiche per ogni scuola, anche in raccordo con le realtà territoriali, nido, 
biblioteca e scuola primaria, secondo il concetto di sistema scolastico integrato;

 
DATO atto altresì che dalla documentazione presentata si evince che:

 hanno  garantito  al  proprio  personale  ausiliario  la  partecipazione  a  corsi  di 
formazione; 

 hanno dato completa  copertura della  domanda presente sul  territorio  comunale, 
soddisfacendo le richieste del servizio;

 

EVIDENZIATO inoltre che il considerevole avanzo di gestione dell’esercizio 2012 
riferito  alla  Scuola  Materna  di  Sant’Agostino  è  dovuto  dalle  consistenti  offerte  pro-
terremoto

RITENUTO  pertanto  di  procedere  alla  definizione  dei  contributi  spettanti  alle 
singole scuole materne,  con le  modalità  di  cui  all’art.  16 sopra descritto,  e  secondo il 
seguente calcolo: 

SOMMA ASSEGNATA PER ACCONTO  A.S. 2013/2014: € 31666,00

CALCOLO DELL'IMPORTO SPETTANTE PER 
ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014    

50% SEZIONI 50% BAMBINI

Fondo complessivo 31.666,00 15.833,00 15.833,00

N. SEZIONI N. BAMBINI

DOSSO 3 63

SANT'AGOSTINO 4 85

SAN CARLO 2 38

TOTALI 9 186

SOMMA PER SEZIONE E BAMBINO 1.759,23 85,13

DOSSO  €        5.277,69  €            5.363,19  €   10.640,88 

SANT'AGOSTINO  €        7.036,92  €            7.236,05  €   14.271,72 

SAN CARLO  €        3.518,46  €            3.234,94  €     6.753,40 

 €   31.666,00 



VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare  alle  scuole  materne  paritarie  presenti  sul  territorio  la  somma 
complessiva  di  € 31.666,00 imputando  la  spesa sull’intervento  104105 capitolo 
520/0, impegno 115 “Contributo comunale a scuole materne private“;

2) di assegnare i contributi nella seguente misura, come risulta dai calcoli descritti in 
premessa:

- Scuola Materna autonoma di San Carlo  € 6.753,48   
- Scuola Materna Paritaria di Sant’Agostino   € 14.271,72
- Scuola Materna di Dosso Parrocchia di San Giovanni Battista   € 10.640,88    

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

IL VICE CAPO SETTORE
F.to CAVAZZINI ELISABETTA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO:  € 31666,00

S. Agostino, lì 13/12/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to CAVAZZINI ELISABETTA


