
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 

 

 

N. 40 DEL 30/01/2018 

 

 

OGGETTO:  Convenzione con la scuola dell'infanzia San Giuseppe. Impegno di 

spesa.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 27 aprile 2015, con la quale 

quest’Amministrazione ha approvato il testo della convenzione da stipularsi con la Scuola dell’infanzia 

San Giuseppe, per il periodo 1° agosto 2015/31 luglio 2018; 

 

 Preso atto che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 19 settembre 2015; 

 

 Richiamato in particolare l’art. 10 della convenzione che dispone quanto segue:  

“Articolo 10 - Contributo comunale e clausola di revisione 

Il contributo annuale complessivo è fissato in €. 150.000,00 per ogni anno scolastico (1 agosto/ 31 luglio 

dell’anno successivo) , comprensivo di  eventuali oneri fiscali e amministrativi. Il contributo verrà corrisposto 

di regola trimestralmente, in via anticipata (gennaio, aprile, luglio, ottobre), con determinazione del 

responsabile del servizio. 

Per ogni anno scolastico di durata della convenzione dopo il primo, iI contributo potrà essere adeguato di una 

percentuale massima pari all’Indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito 

al mese di luglio, fatti salvi i casi di rideterminazione giustificati da rinnovi contrattuali del personale, dalla 

riduzione dei trasferimenti e/o contributi pubblici, dalla necessità di lavori urgenti di manutenzione 

riguardanti l’immobile e/o gli impianti e variazione significativa dei numeri degli iscritti. E’ altresì prevista la 

revisione degli accordi economici, con conseguente riduzione del contributo comunale, nel caso in cui 

modifiche alla legislazione statale e/o regionale determinassero significative maggiori entrate e/o minori costi 

di gestione della scuola paritaria.   

Il Comune si impegna inoltre alla liquidazione dei contributi statali e regionali entro e non oltre trenta giorni 

dal loro accreditamento.” 

  

 Considerato che: 

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, 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 in materia di "pareggio di 

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art,1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 

2016); 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei flussi di 

cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. 

n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 
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 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate  - la somma di €. 87.500,00 imputando la 

spesa a carico del codice n. 0401104 capitolo 1347 - denominato "contributo scuole materne 

private o religiose"  del Bilancio finanziario 2018/2020, gestione competenza 2018 - esigibilità 

2018;  

 

2. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi 

della legge 7.8.1990 n. 241 - Capo II – è la sig.ra BERGOGLIO Ornella – Responsabile P.O. 

Servizi Sociali, al Cittadino e Imprese. 

 

3. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati 

e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso 

straordinario al Capo dello Stato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

 DIREZIONE 

SERVIZI 

CITTADINO E 

ALLE IMPRESE 

2018 72 1347 99 87.500,00 

 

 

 

 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale 

contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche 

previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della 

apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi 

certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


