COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1244
Del 20/12/2021

DIRIGENZA AREA 1
Pubblica Istruzione
Proposta n. 464 del 17 dicembre 2021
OGGETTO:

Finanziamento all'Opera Santa Teresa del Bambino Gesù per la gestione della
Scuola dell'Infanzia Paritaria e delle relative attività - anno scolastico 2021/2022.
Approvazione bozza convenzione e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE a partire dall'anno scolastico 2019/2020 l'”Opera Santa Teresa
del Bambino Gesù-Nido di Rondini” in accordo con Koineé Cooperativa Sociale ha
proseguito le attività della Scuola d'Infanzia gestita autonomamente dall’ “Opera Santa
Teresa del Bambino Gesù-Nido di Rondini”;
CHE con Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria del 26/11/2001, 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 l’integrazione sociale dei
portatori di handicap;
•
Legge Regionale n. 15/2006, con particolare riferimento per quanto qui interessa
all’articolo 10;
CONSIDERATO CHE l'Opera Santa Teresa del Bambin Gesù opera sul territorio
comunale svolgendo attività educative e socializzanti nei confronti dei bambini,
principalmente da 3 a 6 anni, che frequentano la Scuola dell’Infanzia nel Rione Finalpia e
nel periodo estivo, di norma, organizza un campo solare per i minori;
CHE che per l'anno scolastico 2021/2022 la stessa Opera Santa Teresa del
Bambino Gesù con sede in Savona ha richiesto un nuovo accordo per le medesime
finalità;

CHE anche per l'anno scolastico 2021/2022 il necessario 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 nonché ad una revisione della didattica
garantendo l'accoglimento di tutti gli iscritti in piccoli gruppi, compreso il doposcuola,
sempre per mantenere adeguata distanza, determinando maggiori oneri da sostenere;
PRESO ATTO CHE la Direzione della Scuola dell’Infanzia “Opera Santa Teresa
del Bambino Gesù”, in accordo con Koiné Cooperativa Sociale, ha richiesto una revisione
degli aspetti finanziari della precedente Convenzione, manifestando la propria volontà a
richiedere un nuovo accordo per l'anno scolastico 2021/2022, alla luce sia dei costi per
l'attuazione delle attività pedagogico/didattiche, sia per i minori introiti a seguito
dell'intercorso cambiamento gestionale, che per maggiori oneri derivanti dall'emergenza
epidemiologica con relativo adeguamento della struttura alle vigenti norme anti covid;
DATO ATTO CHE l’Amministrazione del Comune di Finale Ligure 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;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 233 del 17/12/2021 il Comune di
Finale Ligure si è espresso favorevolmente in merito al sostegno finanziario per il
funzionamento della scuola dell'infanzia e delle relative attività nel rione di Finalpia per
l'anno scolastico 2021/2022;
DATO ATTO CHE l’Amministrazione del Comune di Finale Ligure 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;
CHE l’Opera S.Teresa di Savona realizza la propria attività applicando tariffe e
modulandone l’entità in rapporto ai valori ISEE dei nuclei familiari;
RILEVATO inoltre che i fini istituzionali ed i principi di realizzazione degli stessi da
parte dell’Ente in oggetto sono coerenti con le finalità e gli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale e ritenuto pertanto di intervenire a sostegno della stessa nel modo seguente e
con le modalità e condizioni meglio espresse nella convenzione allegata alla presente
atto:
•
con un contributo fisso annuale sulle spese generali di gestione di € 20.000,00-da
liquidarsi per € 14.000,00- a presentazione del bilancio preventivo dell'Ente ed €
6.000,00= a saldo dietro presentazione del bilancio consuntivo;
•
e con un importo stimato in annuali € 4.000,00- quale contributo economico volto
ad abbattere la retta mensile di frequenza determinata dal soggetto gestore, in
maniera proporzionale alla tensione patrimoniale delle famiglie degli alunni
residenti frequentanti da liquidarsi a presentazione di periodici dettagliati rendiconti
da parte dell'Ente;
RITENUTO di confermare l'impegno di spesa pari a € 24.000,00= a favore
dell'Opera Santa Teresa del Bambino Gesù per la gestione della Scuola dell'Infanzia dei
Rondinini, nel modo seguente:
•
imp. N. 968894 - € 20.000,00= 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 – quale contributo per spese generali di gestione, sul
bilancio di previsione 2021/2023, di cui € 8.000,00 esercizio 2021 ed € 12.000,00

•

esercizio 2022;
imp. N. 968895 - € 4.000,00= al capitolo di spesa 3020 "Prestazioni per scuole
materne non comunali" - codifica 04.01-1.03.02.99.999 - quale contributo per
l'abbattimento della retta di frequenza, sul bilancio di previsione 2021/2023,
esercizio 2021;

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 gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e s.m.i. e rilevato che i pagamenti che
verranno successivamente disposti in conseguenza del presente atto non sono
assoggettati alla normativa richiamata;
VISTO il vigente Regolamento Distrettuale Integrato con i Servizi Comunali per la
disciplina di interventi e servizi sociali;
•
•
•
•
•
•
•
•

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 intervenire finanziariamente, per le motivazioni esposte in premessa, a favore
dell' "Opera Santa Teresa del Bambino Gesù" con sede in Savona, Via Loreto
Nuova n. 15 - Codice Fiscale 80004870095 – Legale Rappresentante Rev. Don
Angelo MAGNANO - per la gestione della Scuola Paritaria dell'Infanzia, del
Doposcuola e del Campo Solare nel periodo estivo, per l'anno scolastico
2021/2022, secondo modalità e condizioni meglio espresse nella bozza di
convenzione allegata al presente atto, come dettagliato di seguito:
• con un contributo fisso annuale pari a € 20.000,00= sulle spese generali di
gestione;
• con un importo stimato in annuali € 4.000,00- quale contributo economico volto
ad abbattere la retta mensile di frequenza determinata dal soggetto gestore, in
maniera proporzionale alla tensione patrimoniale delle famiglie degli alunni
residenti frequentanti.

2.

Di confermare la prenotazione dell'impegno di spesa per complessivi € 24.000,00=
con imputazione sul bilancio di previsione 2021/2023 nel modo seguente:
Esercizio 2021
• imp. N. 968894 - € 8.000,00= 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 – quale contributo per spese generali di gestione,
sul bilancio di previsione 2021/2023;
• imp. N. 968895 - € 4.000,00= al capitolo di spesa 3020 "Prestazioni per
scuole materne non comunali" - codifica 04.01-1.03.02.99.999 - quale
contributo per l'abbattimento della retta di frequenza, sul bilancio di previsione
2021/2023;
Esercizio 2022
• imp. N° 968894 - € 12.000,00= 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 – quale contributo per spese generali di gestione,
sul bilancio di previsione 2021/2023.

3.

Di provvedere alla liquidazione degli importi di cui al precedente punto 2. secondo
le modalità indicate nella bozza di convenzione allegata al presente atto.

4.

Dare atto 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., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

5.

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/SUB

IMPORTO

2021

3050

968894

8.000 €

2022

3050

968894

12.000 €

2021

3020

968895

4.000 €

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

