DETERMINA N. 84 DEL 16.04.2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE

 Vista “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
n.328/2000, ed in particolare l’art. 10;
 Richiamati:
 il D. Lgs n. 59/2004 recante norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo
ciclo dell’istruzione ai sensi della L. 23/2003
 la L. 62/2000 recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione
 Richiamata la L.R. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita”
Viste:
 la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 del 1.04.2009 “Ampliamento dell’Unione
Terre di Castelli ai Comuni di Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca. Modificazioni statutarie
ed approvazione dello schema dell’atto costitutivo”
 la Deliberazione del consiglio dell’Unione n. 30 del 23.04.2009 “Riordino territoriale ai sensi
della L.R. 10/2008 – Delega esercizio delle funzioni relative ai servizi sociali e scolastici da
parte dei Comuni di Marano Sul Panaro, Guiglia e Zocca a favore dell’Unione Terre di
Castelli;
 Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 55 del 30 novembre 2011, con la
quale si approvava la “Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli e le Scuole dell’Infanzia
Paritarie Private di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Spilamberto, Guiglia e
Zocca”con valenza quadriennale;
 Preso atto che l’art. 13 di tale convenzione prevede, per la gestione e qualificazione del
servizio, da parte dell’Unione un sostegno finanziario annuale che ammonta a complessivi €
12.250,00 per ciascuna sezione attivata, tranne che per la scuole dell’Infanzia di
Roccamalatina per la quale è prevista una somma di complessivi € 15.000,00 per l’a.s.
2011/12;
 Dato atto che la scuola di Roccamalatina ha definitivamente cessato la propria attività;
 Considerato che l’importo sopra indicato và soggetto ad una riparametrizzazione in
relazione alla frequenza di bambini realmente residenti nei Comune dell’Unione Terre di
Castelli;
 Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’impegno di spesa della somma relativa ai
contributi previsti per l’a.s. 2013/14 così quantificata:
Territorio

Scuola
Importo
V. Ferrari
Castelnuovo Don Verucchi
Sant’Antonino Diacono Martire
Castelvetro Fondazione Don Papazzoni
Spilamberto M. Quartieri
Zocca
Ronchi

45.937,50
19.372,09
22.650,94
24.500,00
46.421,05
10.208,33
169.089,92

Ritenuto pertanto di procedere con l’impegno di spesa di complessivi € 169.089,92 imputando
la spesa al capitolo 4051/92 del Bilancio 2013 dando atto che a tale somma, in base a quanto
previsto dalla normativa vigente, dovrà essere applicata la ritenuta IRPEG del 4%;
Richiamata la deliberazione n.39 del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, approvato con deliberazione di
Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014,
Visto lo Statuto dell’Unione;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge n. 127 del 15.05.1997;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
 Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica
di propria competenza;
DETERMINA
1) Di impegnare a favore delle scuole d’infanzia private-parificate del territorio dell’Unione in
premessa elencate la somma complessiva di € 169.089,92 per le motivazioni sopra esposte e che
qui si intendono integralmente riportate;
Cap. 4051/92 “Trasferimenti a Scuole Private”
€ 169.089,92 Bilancio 2014






2) Di applicare la ritenuta IRPEG del 4% alle somme indicate in premessa;
3) Di dare atto che il presente affidamento si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla
direttiva
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5) di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità;
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente
MICHELANGELA STAMPINI Firma _______________________
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