Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI FINANZIARI, SCOLASTICI, SPORTIVI E CULTURALI
SPORT, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E NIDO

DETERMINAZIONE N° 473 del 20/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PARITARIE NON STATALI CITTADINE. IMPEGNO DI SPESA
DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

La Responsabile Del Servizio
PREMESSO che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 21/06/2019 esecutiva, è stato
approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Cologno Monzese e le
scuole paritarie cittadine per gli anni scolastici 2019/2020-2020/20212021/2022 e contestualmente autorizzato il Dirigente dell’Area Servizi
Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali alla sua sottoscrizione;
•

il punto 3) del dispositivo della sopracitata deliberazione demanda al centro di
responsabilità l’adozione e l’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari alla
realizzazione di quanto previsto nella stessa;

• l’art. 4 del patto di collaborazione approvato con la succitata deliberazione
prevede che l’erogazione del contributo annuale avvenga in due rate:
a) la prima, in acconto, corrispondente al 50% della QUOTA A del contributo,
liquidata in base al dato numerico delle sezioni attive nell’anno scolastico
precedente, come comunicato da ciascuna scuola, da liquidarsi entro il
30.07.2020;
b) la seconda, a saldo del contributo complessivo (50% Quota A + quota B +
eventuali rimanenze quota B), da liquidarsi entro il 31.12.2020, previa
consegna entro il 30.10.2020 da parte delle scuole paritarie della
documentazione indicata all’art. 3, comma 4 del patto, debitamente sottoscritta
da ciascuno dei parroci nella loro qualità di legali rappresentanti di ciascuna
delle scuole paritarie e completa degli allegati ivi previsti, dando atto che in
mancanza della stessa non si potrà procedere alla liquidazione del contributo e
si procederà al recupero delle somme già versate;
• le comunicazioni relative al numero di sezioni attive nell’anno scolastico
2019/2020 sono conservate agli atti del Servizio Pubblica Istruzione;
•

l’importo da ripartire è pari a € 115.000,00 .= così composto:

- quota A – parte fissa: importo € 80.000,00=;
- quota B – parte variabile: importo € 35.000,00=;
·

è necessario e opportuno procedere all’impegno del contributo per l’anno
scolastico 2019/2020, cosi come previsto negli accordi approvati e sottoscritti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
il triennio 2020/2022 e successive variazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio
2020/2022 con ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di
responsabilità
RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a
carico del bilancio comunale;
VERIFICATA la disponibilità sul bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 esercizio 2020 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
VISTI:
• il D. Lgs. n. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”, Parte II, Titolo VIII, Capo I;
• la legge n. 62/2000 “Norme sulla parità scolastica”;
• la legge n. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i
diritti delle persone handicappate”;
• la legge della Regione Lombardia n. 19/2007 “Norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della regione Lombardia”;
• la legge della Regione Lombardia n. 31/1980 “Diritto allo studio - norme di
attuazione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e
183;
VISTO l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa
dell'area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - Servizio “Sport, Cultura,
Pubblica Istruzione e Nido” prot. n. 5530 del 31/01/2019;
VISTO il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali prot. n. 5678 del
31/01/2019;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs.
n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1.DI IMPEGNARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva

di €.115.000,00.= imputandola al capitolo codice n. 04011.04.0010 - “Sussidi e
contributi scuole materne non comunali – convenzioni” del bilancio di previsione
triennio 2020/2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità e
copertura finanziaria;
2.DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione, con distinto e separato atto,
delle quote del contributo, per l’anno scolastico 2019/2020, nei tempi e nei modi
previsti dalla convenzione sottoscritta tra Comune di Cologno Monzese e le scuole
d’infanzia paritarie non statali cittadine, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022;
3.DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi
adempimenti di legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158200

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 04011.04.0010

SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE NON
COMUNALI - CONVENZIONI

115.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

La Responsabile Del Servizio
Anzalone Grazia / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

