COMUNE DI SENIGALLIA

AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O EDUCAZIONE FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1738 del 23/12/2019
Oggetto: CONTRIBUTO ALLA SCUOLA INFANZIA PARITARIA SAN VINCENZO ANNO 2019

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
RICHIAMATO l’art. 44 dello Statuto Comunale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2019/2021 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2019/2021”;
PRESO ATTO CHE la Giunta Municipale con proprio atto n. 2019/286 nella seduta del
10/12/2019 ha deliberato la “Concessione di contributo straordinario alla Scuola Materna San
Vincenzo” con la quale stabiliva di accogliere la richiesta pervenuta, presentata dalla Scuola
materna "S. Vincenzo" soc. coop. Sociale, con la quale si richiedeva di contribuire alle spese
necessarie per il funzionamento delle 4 sezioni della Scuola Materna paritaria San Vincenzo;
VALUTATA la richiesta pervenuta, che intendeva valorizzare in particolare, all’interno del
progetto educativo della scuola, l’integrazione di un servizio di apertura anticipata alle ore 7.30 per
tutti i bambini iscritti che ne avessero necessità oltre che di un progetto di musica con la
collaborazione di insegnanti specializzate, in entrambi i casi senza prevedere costi aggiuntivi a
carico delle famiglie;

RICHIAMATA la Legge n. 62 del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all’istruzione”;
DATO ATTO CHE la scuola dell’infanzia “San Vincenzo” di Senigallia ha ottenuto ex Legge n.
62 del 10 marzo 2000 il riconoscimento di scuola paritaria;
RICORDATO che la citata deliberazione di Giunta Municipale, ai sensi del regolamento per la
concessione dei contributi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06 marzo 2014,

ha valutato il progetto educativo della scuola d’infanzia paritaria "S. Vincenzo" in piena coerenza
con le linee programmatiche dell’Amministrazione, e capace di rispondere pienamente agli obiettivi
che la stessa Amministrazione persegue nel campo delle politiche educative e scolastiche, con
l’obiettivo di valorizzare una situazione pluralistica che, pur nelle sue peculiarità, consolidi per il
bambino di questo territorio scuole e servizi di qualità al fine di favorire una offerta scolastica
diffusa e qualificata e concesso alla Scuola materna "S. Vincenzo" soc. coop. Sociale un contributo
straordinario di € 5000 per il sostegno dei nuovi progetti dell’offerta formativa della scuola, pari
all’80% delle spese preventivate dall’Istituto;
RILEVATO CHE
- ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali), spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- come previsto dall’art. 4, comma 5, dello Statuto del Comune di Senigallia, il Comune medesimo
favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;
- l’art. 6, comma 3e), dello Statuto del Comune di Senigallia afferma che “Il Comune riconosce
come proprie funzioni peculiari il concorrere a favorire la diffusione e lo sviluppo dell’impiego
culturale e sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona umana”;
- l’art. 6, comma 9, del D. L. 31/02/2010, n. 78, convertito con modificazioni in L. 30/07/2010, n.
122, vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione di effettuare spese per sponsorizzazioni;- il contributo in oggetto non configura
una spesa di sponsorizzazione, dal momento che la finalità della presente spesa non si esaurisce
nella semplice promozione dell’immagine del Comune, ma è quella di sostenere iniziative di
interesse della collettività, in quanto tali rientranti nei compiti del Comune, portate avanti da
soggetti terzi sulla base dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
- il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di Consiglio comunale n.
10 del 06.03.2014 e, in particolare, l’art. 8 del Regolamento stesso prevede – previa deliberazione
della Giunta municipale – l’erogazione di “contributi speciali” di particolare interesse promozionale
per la città;
VERIFICATA la spesa sostenuta dalla Scuola materna "S. Vincenzo" soc. coop. Sociale per la
realizzazione dei nuovi progetti dell’offerta formativa della scuola,
ATTESTATO CHE i pagamenti conseguenti agli impegni di spesa che verranno assunti con la
presente determina sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni in L. n.102/2009”;
DETERMINA
1) – di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) - di EROGARE, per le motivazioni richiamate in narrativa, alla scuola dell’infanzia paritaria
“San Vincenzo” di Senigallia (Società Coop. a.r.l. "S. Vincenzo" – c.f. 01331250421) un contributo
complessivo di € 10.000,00 per l’anno 2019;

3) – di DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma,
della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Paolo Mirti, dirigente dell’Area Cultura Comunicazione
Turismo, e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso
l’Ufficio Educazione Formazione e Comunicazione;
4) – di DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato
di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2019;
5) – di DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti
alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
6) – di IMPEGNARE la spesa di € 10.000,00 imputandola secondo i seguenti movimenti contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2019

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

04.07.1
10.000,00
1.04.04.01.001
SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI
1231/1

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

