
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3993 DEL 18/11/2020 
 
 
 
 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
MERCATI 
 
SERVIZIO SCUOLE E POLITICHE GIOVANILI 
 
 
 
 
 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI  A TITOLO DI CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO PER LA GESTIONE A.S. 19/20 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

PARITARIE PERIFERICHE CITTADINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
19/11/2020 al 04/12/2020. 
 



Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attività produttive e mercati 

 

Servizio Scuole e Politiche Giovanili 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI  A TITOLO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA 

GESTIONE A.S. 19/20 ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PERIFERICHE CITTADINE  

 

 
Proposta n. 4403 

 

 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATI :  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo 

Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di 

Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione 

Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;  

- deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza 

Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di 

indirizzo”;  

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022. 

Approvazione”;  

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL 

D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. 

VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) 

DEL TESTO UNICO EELL.”;  

- Delibera di Giunta Comunale n° 138 del 29 giugno 2020 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE"; 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della 

Gestione 2019. Approvazione”;  

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 luglio 2020, i.e, ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DEL RIPIANO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

RISULTANTE DAL RENDICONTO 2019. VARIAZIONE DI BILANCIO.”;  

 

Richiamato il decreto del sindaco n. 60 del 01/10/2019, modificato dal decreto del sindaco n. 10 

del 01/06/2020 



                         

 - 2 - 

 

Richiamate: 

 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 7/11/2019 all’oggetto :”Approvazione misure di 

sostegno economico alle scuole dell’infanzia paritarie periferiche a. s. 2018/19” con la quale è stata 

assegnata, a titolo di contributo straordinario per la gestione a.s. 2018-19, la somma di € 18.915,00 

alle scuole dell’infanzia paritarie non statali operanti sul territorio cittadino, quali: Istituto Padre 

Semeria Coldirodi e Sacro Cuore di Bussana, stabilendo che detto contributo verrà ripartito nel 

seguente modo: 50% della somma equamente suddiviso tra le due scuole dell’infanzia paritarie e il 

restante 50% sulla base del numero degli iscritti effettivi, fermo restando l’obbligo di 

rendicontazione delle spese sostenute; 

 

- la determinazione dirigenziale n. 4228 del 11/12/2019 è stata assegnata la somma di €18.915,00 

come contributo straordinario alle scuole d’infanzia periferiche  

 

DATO ATTO che le scuole paritarie dovranno impegnarsi a: 

• assicurare la continuità del servizio senza alcuna interruzione non prevista dal Calendario 

scolastico; 

• osservare integralmente tutte le disposizioni di legge che regolamentano l’operato delle 

scuole dell’infanzia paritarie; 

• fornire a tutti i bambini la refezione scolastica completa secondo la tabella sintetica 

concordata con il servizio scuola e approvata dall’ASL competente; 

• praticare per detta refezione scolastica un prezzo non superiore a quello stabilito dal comune 

di Sanremo per le scuole dell’infanzia statali; 

• applicare nei confronti del personale dipendente la normativa contrattuale in base al 

contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e accordi integrativi dello stesso; 

• garantire l’accoglienza di tutti i bambini senza distinzioni né discriminazioni di qualsivoglia 

natura; 

• rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, 

efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, 

trasparenza e riservatezza; 

 
DATO atto che la spesa in oggetto rientra nelle fattispecie di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 73 del 

09/04/2019 in quanto trattasi di spesa necessaria a fronteggiare l’emergenza Covid 19 (lett.c)  e  non comporta 

ulteriori riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente se non quelli già determinati 

dall’emergenza covid 19; 

 

RITENUTO pertanto di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 18.915,00 disponibile 

a Bilancio al cap.128010, così ripartita: 

• Sacro Cuore di Gesù  Bussana  n 18 bambini iscritti contributo € 8.002,67                                                    

• Istituto Padre Semeria Coldirodi n 34 bambini iscritti contributo  € 10.912,33; 

 

Visto l’art.24 del vigente Regolamento dei contributi e vantaggi economici, che prevede la 

possibilità di erogare contributi alle scuole dell’infanzia non statali; 

 

Vista la l.r. 15/2006, da cui si evincono i principi fondamentali di sostegno educativo e diritto allo 

studio; 

 

DATO ATTO che: 
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• è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di regolarità 

tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs n.267/2000 e s.m.i."; 

• il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art.6, lettere a) b) c) e d) della legge 

n.241/90 e successive modificazioni è la dr.ssa Marina Morandi Funzionario amm.vo P.O. 

Servizio Scuola Servizi educativi, la quale ha curato, in fase istruttoria della pratica,   la 

correttezza della stessa, mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale è il dott. 

Massimo Mangiarotti, quale Dirigente Settore;  

Dato atto che si provvederà ad ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013 

"Amministrazione trasparente"; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare e contestualmente liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di 

€ 18.915,00 a favore delle scuole dell’infanzia paritarie Istituto Padre Semeria Coldirodi  e 

Sacro Cuore di Gesù Bussana, nel seguente modo: 50%  della somma equamente suddiviso tra 

le due scuole dell’infanzia paritarie  e il restante 50% sulla base del numero degli iscritti 

effettivi, fermo restando l’obbligo di rendicontazione delle spese sostenute, e pertanto: 

 

• Sacro Cuore di Gesù Bussana n 18 bambini iscritti contributo € 8.002,67                                                                                                      

• Istituto Padre Semeria Coldirodi n 38 bambini iscritti contributo  € 10.912,33 

 

2. di impegnare la spesa massima presunta complessiva di € 18.915,00 al Capitolo 128010  alla 

voce  “INTERVENTI PER SCUOLE MATERNE AUTONOME” miss.4   prog.1  tit .1 

macroaggr. 104 - del Bilancio di previsione 20-21-22 anno 2020 che presenta la necessaria e 

sufficiente disponibilità;  

 

3. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del 

d.lgs.267/2000 e dell’art.20, comma 3, del Regolamento sugli Uffici e servizi Comunali; 

 

4. di dare atto che il responsabile del servizio interessato ha espresso il parere favorevole di 

regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del dlgs 

267/2000 

 

5. di incaricare l’ufficio Spesa di procedere al pagamento sugli IBAN indicati nell’ “ALLEGATO 

A”, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dando atto 

che le suddette scuole sono soggette alla ritenuta d’acconto del 4%; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art.26 della legge 

23.12.1999, n. 488 e s.m.i. all’ufficio competente per la verifica degli adempimenti previsti 

dalla vigente normativa in materia. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.Massimo  Mangiarotti 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: MANGIAROTTI MASSIMO;1;1550165



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore servizi alla persona e promozione del benessere - attivit produttive e mercati nr.3993 del 18/11/2020

18/11/2020Data: Importo: 18.915,00

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI  A TITOLO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE A.S. 19/20 ALLE
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PERIFERICHE CITTADINE

Bilancio
Anno: 2020

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         1 - Istruzione prescolastica
         1 - Spese correnti
       104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 49.150,00
12.993,00
18.915,00
31.908,00
17.242,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 18.915,00

0,00

18.915,00

18.915,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 128010

Oggetto: INTERVENTI PER SCUOLE MATERNE AUTONOME

Progetto:  Istruzione e diritto allo studio

- DIR. SERVIZI SOCIALI

- DIR. SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2020 2185/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2185/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2185/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 19/11/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


