Determina n. 2013/37/00060

Comune di Crema
Settore Pubblica Istruzione
Determinazione n. 2013/37/00060 del 15/10/2013 - N. Definitivo: 2013/00937
N. Prog. 1585
Oggetto: CIG 50684422A7 - EROGAZIONE 1^ RATA CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO
2013-2014 SCUOLA INFANZIA PARITARIA EX ANCELLE - FONDAZIONE MANZIANA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Pubblica Istruzione
RICHIAMATI:
• l’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con il quale vengono attribuite ai Comuni le
funzioni amministrative in ordine all’attuazione del diritto allo studio;
• la L.R. 20 marzo 1980 n. 31 “Diritto allo Studio: norme di attuazione”;
• la legge n. 62 del 10/02/2000 riguardante la parità scolastica;
• la delibera del C.C. n. 2011/00070 del 20/09/2011 di approvazione della convenzione
con le scuole dell’infanzia paritarie (ex autonome), con validità sino al 30 giugno 2016;
CONSIDERATE le indicazioni formulate nel Piano Comunale dei servizi in materia di Diritto
allo studio anno 2013, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2013/00036 del
20/06/2013, esecutiva a norma di legge;
ATTESO che, in ottemperanza alla convenzione sopra richiamata, è necessario erogare il
1° acconto del contributo alle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico in corso,
previsto in € 832,00 complessivi per ogni alunno iscritto residente nel Comune di Crema;
VERIFICATO che nell’apposito capitolo del Bilancio per l’anno 2013 è stata prevista la
somma necessaria;
PRESO ATTO che dai controlli effettuati dall’ufficio servizi socio-educativi è possibile
erogare alla Fondazione Manziana per la ex scuola dell’infanzia “Ancelle” l’importo lordo di €
16.400,00;
VISTA la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e rilevata la propria competenza
in materia;
DETERMINA
1) di erogare a favore della Fondazione Manziana per la ex scuola dell’Infanzia “Ancelle” il
1° acconto del contributo spettante per l’anno scol astico 2013/2014 pari ad € 16.400,00,
dando atto che detto importo è stato calcolato secondo il dispositivo della convenzione
richiamata in premessa;
2) di imputare la spesa al Capitolo 1578/30 “Assistenza Scolastica : Scuole Materne
gestite da privati o da Organi religiosi – contributi di gestione come da convenzione” –
Trasferimenti - del Bilancio 2013;
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3) di prendere atto che il servizio viene affidato alle condizioni tutte previste dalla legge n.
136/2010;
4) di comunicare ai sensi dell’art. 191, primo comma del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, gli estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 16/10/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

21/10/2013
Il dirigente del settore
Angelo Stanghellini
NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1040505

1578/30

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

CIG 50684422A7 - EROGAZIONE
1^

FONDAZIONE "CARLO
MANZIANA"

16.400,00

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
22/10/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Impegno
3840

