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Determinazione n° 209 del 21/12/16 

 

Oggetto: PREVISIONE DI SPESA SULLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN 

MARTINO IN RIO SUI SERVIZI DI NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA UTILIZZATI 

RECIPROCAMENTE DAGLI UTENTI DEI DUE COMUNI. A. S. 2016/17 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 29/11/13 “Approvazione convenzione tra i 

Comuni di Correggio e di San Martino in Rio per l’accesso ai rispettivi servizi per l’infanzia da 

parte di bambini residenti nei due Comuni. Quadriennio 2013/14 – 2016/17” siglata visto la 

vicinanza territoriale tra i due Comuni, in particolare di alcune frazioni quali come Prato e 

Lemizzone, più vicine a San Martino che non al centro di Correggio; 

 

Considerato che negli artt. 7 e 8 si prevede che per l’effettiva frequenza nei servizi dell’altro 

Comune di propri cittadini entrambi i Comuni firmatari della convenzione di cui sopra eroghino un 

contributo annuale che, dalla base del 2013/14, viene incrementato di un 2% annuo, ad integrazione 

della copertura dei costi sostenuti, portando le cifre annue per il 2016/17 a € 1.438 per il nido a 

tempo pieno, € 719 per il nido part time, € 899 per la scuola d’infanzia comunale  € 451 per quella 

statale ed € 732 per quella autonoma; eventuali contributi mensili sono considerati in decimi; 

 

Considerato che risultano iscritti nei servizi correggesi per il 2016/17 i seguenti utenti sanmartinesi, 

così come comunicato con lettera prot. n° 23333 del 14/12/16: 

- n° 13 iscritti nelle scuole d’infanzia autonome, di cui due non per tutto l’anno; 

si prevede quindi di ricevere un contributo complessivo massimo da parte del Comune di San 

Martino in Rio di € 9.516, 

 

Vista la comunicazione del Comune di San Martino prot. n° 23721 del 19/12/16 nella quale 

risultano iscritti nei loro servizi per il 2016/17 i seguenti bambini correggesi convenzionabili: 

- n° 4 bambini presso il nido (di cui uno non per l’anno intero) 

- n° 5 bambini presso il nido part time (di cui uno non per l’anno intero) 

- n° 12 bambini presso le scuole d’infanzia statali 

- n° 17 bambini presso la scuola d’infanzia autonoma (di cui uno non per l’anno intero) 

per un totale di 38 bambini, si prevede quindi una spesa complessiva massima di € 26.200 (di cui 

indicativamente €11.935 per la scuola autonoma); 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 4 del 30/3/15 “Approvazione convenzione tra ISECS del Comune 

di Correggio ed il Comitato di coordinamento delle scuole dell’infanzia paritarie autonome di 

Correggio. Periodo 1/1/15 – 30/6/18”, nella quale all’art. 13 si prevede che l’ISECS erogherà alle 

scuole autonome i contributi di gestione ottenuti dal Comune di San Martino in Rio per la frequenza 

di propri cittadini a scuole dell’infanzia autonome di Correggio; 

 

Vista la determinazione n° 157 del 11/10/16 “Impegno di spesa per contributo a.s. 2016/17 al 

Comitato di coordinamento scuole dell’infanzia autonome di Correggio” e successive integrazioni; 

 

Visto il provvedimento n° 285 del 15/12/15 “Previsione di spesa sulla convenzione col Comune di 

San Martino in Rio sui servizi di nido e scuola dell’infanzia utilizzati reciprocamente dagli utenti 

dei due Comuni. a. s. 2015/16”; 

 



Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n° 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni Consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, e modificata dalla n° 166 del 

1/10/04 e dalla n° 19 del 17/2/11; 

 

Richiamate la delibera di Consiglio Comunale n° 35 del 29/4/16 con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018, sulla base della proposta avanzata con 

delibera di CdA n° 3 del 8/2/16, e la delibera di CdA n° 9 del 2/5/16 con cui è stato approvato il 

PEG – Piano esecutivo di gestione Isecs per gli esercizi 2016-2017-2018; 

 

DETERMINA 

 

1) Di prevedere copertura di spesa per n° 38 utenti correggesi inseriti nei servizi di nido e scuola 

d’infanzia di San Martino in Rio per l’anno 2016/17, sulla base della convenzione stipulata tra i due 

Enti, così come descritto in premessa, attraverso l’erogazione di un contributo massimo al Comune 

di San Martino in Rio di € 26.200; 

 

2) Di impegnare la spesa prevista al punto precedente di € 26.200 al capitolo 04006/400/0001 

“Convenzioni con altri Comuni” del bilancio Isecs 2016, per € 21.000 annualità 2016 Imp. 1206/1 e 

per €. 5.200 annualità 2017 Imp. 165/2; 

 

3) Di prevedere l’entrata massima di € 9.516 per n° 13 bambini sanmartinesi che frequentano scuole 

infanzia autonome di Correggio nel 2016/17 così come descritto in premessa; 

 

4) Di accertare l’entrata massima prevista al punto precedente di € 9.516 al Cap. 00210/1100/0001 

“Convenzione con altri Comuni” del bilancio Isecs 2017, acc 7/1; 

 

5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Scuola di erogare in partita di giro al Comitato di 

coordinamento scuole dell’infanzia autonome di Correggio i contributi di cui al punto precedente 

ricevuti dal Comune di San Martino per i loro cittadini frequentanti le scuole autonome di 

Correggio, per massimo € 9.516 che si impegnano al cap. 04002/400/0001 “trasferimenti materne 

autonome” bilancio Isecs 2017, imp. 164/1; 

 

6) Di dare atto che la liquidazione della spesa, a norma dell’art. 184 del TU 267/00, provvederà 

l’ufficio ragioneria con l’emissione di apposito mandato di pagamento, dietro vistatura del 

Responsabile dell’ufficio che ha ordinato la spesa; 

 

7) Di attestare la copertura economica – finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 34 comma 1 del 

Regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

8) che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il 

Responsabile del Servizio Scuola dott. Alberto Sabattini; 

Il Direttore ISECS 

Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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