COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1247
Del 20/12/2021

DIRIGENZA AREA 1
Pubblica Istruzione
Proposta n. 466 del 17 dicembre 2021
OGGETTO:

Contributo per il funzionamento della Scuola dell'Infanzia Paritaria in Varigotti –
anno scolastico 2021/2022. Impegno di spesa e bozza di convenzione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE fino all'anno scolastico 2018/2019 ha funzionato in Varigotti una
Scuola dell’Infanzia gestita autonomamente dalla Parrocchia di San Lorenzo;
CHE la succitata Scuola dell’Infanzia ha svolto, nel tempo, una primaria funzione
sociale ed educativa a favore dei bambini da 3 ai 6 anni in quanto unica in loc. Varigotti;
CHE con Decreto del Capo del Servizio per la Scuola Materna del Ministero della
Pubblica Istruzione del 28 febbraio 2001 l’istituzione Scolastica per l’Infanzia in
argomento ha ottenuto la parificazione alla Scuola Statale;
CHE il mantenimento nel tempo dei parametri normativi stabiliti dai sotto riportati
testi di legge costituisce elemento essenziale per accedere agli stanziamenti pubblici
finalizzati ad agevolare la frequenza dei percorsi scolastici parificati:
•
Decreto Legislativo n. 297/1994 – Titolo VIII, capo I, parte II;
•
Legge n. 62/2000, norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione;
•
Legge n. 19/1994 sulla prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei
portatori di handicap;
•
Legge Regionale n. 15/2006 e s.m.i, con particolare riferimento per quanto qui
interessa all’articolo 10;
CONSIDERATO CHE la Parrocchia di San Lorenzo convenzionata con Koinè
Società Cooperativa Sociale ha richiesto per l'anno scolastico 2021/2022 un nuovo
accordo per il sostegno delle attività pedagogico/didattiche e progetti sperimentali extra
scolastici della scuola dell'infanzia Regina Elena in Varigotti;
CHE anche per l'anno scolastico 2021/2022 l'adeguamento alle norme di
prevenzione e sicurezza anti covid ha indotto la Scuola dell'Infanzia in oggetto, ad
affrontare nuove problematiche legate principalmente alla costante sanificazione,
all'acquisto di dispositivi e materiale igienizzante, alla revisione della didattica nonché ad

una razionale organizzazione degli spazi per garantire l'accoglimento di tutti gli iscritti in
piccoli gruppi, nel rispetto delle distanze di sicurezza determinando un incremento dei
costi sostenuti;
CHE l’Amministrazione Comunale promuove lo sviluppo culturale basato sugli
ordinamenti generali dell’istruzione, in coerenza con la domanda formativa delle famiglie e
caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia del percorso didattico, improntati ai
principi di libertà stabiliti dalla Costituzione Italiana;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 17/12/2021 con
la quale viene concesso un finanziamento, per la durata del corrente anno scolastico
2021/2022, a favore della Parrocchia di Varigotti pari a € 25.000,00= per il funzionamento
della Scuola dell'Infanzia di Varigotti attraverso la realizzazione di attività pedagogicodidattiche ed attività extrascolastiche;
RITENUTO di confermare, a favore della Parrocchia di Varigotti, la prenotazione
dell'impegno di spesa n° 968893 al capitolo di spesa 3050 “Contributi a scuole materne
non comunali (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)“ - cod. 04.011.04.04.01.001 - del bilancio di previsione 2021/2023, per € 10.000,00= esercizio 2021 ed
€ 15.000,00= esercizio 2022;
DATO ATTO che, trattandosi di contributo economico, il rapporto non è soggetto a
codifica CIG, dando atto altresì che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pagamenti di cui al presente provvedimento
sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTI:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo 112/98;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2021, con la quale sono stati
approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, il Piano dettagliato degli
obiettivi e il Piano della performance;
il “Regolamento per la Concessione di contributi ad enti pubblici e soggetti privati
per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico" approvato
con deliberazione del Consiglio del Comune n. 109 del 29/11/2017;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
e rilevato che la spesa di cui al presente atto non è soggetta a codifica CIG;
la Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la
presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA

1.

Di concedere, per le ragioni esposte in premessa, un contributo per complessivi €
25.000,00=, finalizzato alla prosecuzione, per la durata dell'anno scolastico
2021/2022, delle attività scolastiche ed extrascolastiche della Scuola Paritaria
dell'Infanzia “Regina Elena”, secondo modalità e condizioni meglio espresse nella
convenzione allegata al presente atto ed a favore di:

ANAGRAFICA

PARROCCHIA DI SAN LORENZO VARIGOTTI

INDIRIZZO

Via Aurelia, 99

C.A.P.

17024

LOCALITA'

Finale Ligure

PROVINCIA

Sv

STATO

IT

P.IVA

00521530097

CODICE FISCALE

00521530097

2.

Di approvare lo schema di convenzione tra la Parrocchia di Varigotti ed il Comune
di Finale Ligure, allegato sub A) al presente atto di cui costituisce parte integrate e
sostanziale.

3.

Di confermare l'impegno di spesa n. 968893 a favore del soggetto indicato al
precedente punto 1, per complessivi € 25.000,00= con imputazione al capitolo di
spesa 3050 “Contributi a scuole materne non comunali (Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private)“ - cod. 04.01-1.04.04.01.001 - del bilancio di previsione
2021/2023 come segue:
• € 10.000,00= esercizio 2021;
• € 15.000,00= esercizio 2022.

4.

Di rimandare ad un successivo atto la liquidazione del contributo oggetto del presente
atto previa presentazione di dettagliata rendicontazione.

5.

Di dare atto che, trattandosi di contributo economico, il rapporto non è soggetto a
codifica CIG, dando atto altresì che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8
dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pagamenti di cui al presente
provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con
le regole di finanza pubblica.

6.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
MOVIMENTI CONTABILI
ANNO

CAP

IMPEGNO

IMPORTO

2021

3050

968893

10.000 €

2022

3050

968893

15.000 €

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
CERISOLA ISABELLA / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

