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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 505 DEL 17/12/2020 
 

 

OGGETTO:  Art. 14 L.R. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. - contributi per concorrere al 

funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali 

territoriali. Secondo riparto regionale. Impegno di spesa.           

 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

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; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

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, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 

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

motivazioni: 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 25 giugno 2018, 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 2018/31 luglio 2021; 

 

 Rilevato che questo Comune, con nota n. 0013690 in data 15/11/2019, ha inoltrato, tramite 

PEC, l’istanza di contributo, ai sensi della Legge Regionale 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto 

allo studio e la libera scelta educativa”; 

 

 Preso atto che: 

1. la Regione Piemonte con determinazione dirigenziali 444/A1500A/2020 del 16/07/2020 ha 

provveduto ad un primo riparto dei fondi regionali agli Enti aventi diritto; 

•  l’importo assegnato a questo Comune  ammonta ad  €. 28.518,54; 

• il contributo economico di €. 28.518,54 è stato accreditato dalla Regione Piemonte al 

Comune di Santena ed è stato incassato con reversale n. 2472 in data 12/10/2020; 

• il suddetto contributo è stato liquidato al gestore dalla scuola con mandato n. 2342 del 

15/10/2020; 

2. la Regione Piemonte con determinazione dirigenziali 724/A1500A/2020 del 25/11/2020 ha 

provveduto ad un ulteriore riparto dei fondi regionali agli Enti aventi diritto e l’importo 

assegnato a questo Comune a seguito del presente riparto  ammonta ad €. 28.518,54; 

 

  Richiamato l'art. 9 della suddetta convenzione  che prevede, tra l’altro, che il Comune si 

impegni a trasferire, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i  contributi statali e/o regionali 

previsti da specifica normativa;  

  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

 Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 Ritenuto necessario provvedere all’impegno di spesa; 

 

  

DETERMINA 

 

1. di richiamare quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. di impegnare il suddetto contributo di € di €. 28.518,54 a favore della Scuola dell’Infanzia 

Paritaria San Giuseppe, gestita dalla Parrocchia S.S. Pietro e Paolo Apostoli (IBAN: 

IT03X0306909606100000168007), imputando la spesa a carico del codice: 
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• capitolo 1347,1 - denominato "Trasferimenti per contributo regionale Scuola Materna 

privata" U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese -  del Bilancio 

finanziario 2020/2022, gestione competenza 2020/2021 per €. 15.629,24; 

• capitolo 1347,1 - denominato "Trasferimenti per contributo regionale Scuola Materna 

privata" U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese -  del Bilancio 

finanziario 2020/2022, gestione competenza 2021/2021 per €. 12.889,30; 

 

3. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non 

commerciali: 

• non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n.600/1973; 

• la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell’IVA.  

 

4. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella -  Responsabile Servizi al 

Cittadino e alle Imprese. 

 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento 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 DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA - AVV. GUGLIELMO 

LO PRESTI 

2020 849 04011 1347 1 U.1.04.03.99.999 15.629,24 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN 

GIUSEPPE 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA - AVV. GUGLIELMO 

LO PRESTI 

2021 849 04011 1347 1 U.1.04.03.99.999 12.889,30 
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN 

GIUSEPPE 
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