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Determinazione n° 54 del 31/3/15 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER 1^ RATA DEL CONTRIBUTO ANNO 2015 AL 

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME 

DI CORREGGIO 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 27/3/15 “Approvazione indirizzi contenuti 

nella bozza di convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio ed il Comitato di coordinamento 

delle scuole dell’infanzia autonome di Correggio, periodo 1/1/15 – 30/6/18”, immediatamente 

esecutiva; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 4 del 30/3/15 “Approvazione convenzione tra l’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”, immediatamente esecutiva; 

 

Considerato quanto previsto in particolare nell’art. 13 della sopra richiamata convenzione, ossia che 

il contributo a bambino previsto per il primo semestre 2015 (gennaio – giugno) viene confermato 

essere di € 785, il contributo si ottiene quindi moltiplicandolo per i 291 bambini correggesi iscritti 

nel 2014/15 : 2  = € 114.217,5 

 

Vista la documentazione presentata, a termini di quanto previsto nell’art. 12 della convenzione 

sopra richiamata, da parte del comitato di coordinamento in data 18/3/15 prot. n° 741/IS, che risulta 

essere corretta, anche per quanto concerne l’utilizzo di almeno il 15% del contributo comunale per 

spese di miglioramento; 

 

Considerato quanto previsto nell’art. 14 della sopra richiamata convenzione, ossia che il contributo 

verrà erogato tramite disposizione di pagamento e corrisposto in due rate semestrali con scadenza 

31 marzo e 30 ottobre di ogni anno di durata della convenzione, previa acquisizione della 

documentazione prevista all’art. 12; 

 

Tale contributo a fine anno scolastico sarà integrato dal contributo concesso in partita di giro a 

Correggio da parte del Comune di San Martino per i bambini loro residenti ma frequentanti le 

scuole dell’infanzia autonome di Correggio, così come previsto all’art. 13 della convenzione sopra 

riportata, già accertato e impegnato con provvedimento n. 167 del 22/12/2014; 

 

Vista la previsione del contributo di cui al punto precedente deliberata con atto 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”; 

 

Visto il provvedimento n° 126 del 2/10/14 di allocazione di spesa per il contributo sulla gestione al 

Comitato di coordinamento scuole dell’infanzia autonome di Correggio per il 2° semestre dell’anno 

2014 sull’a.s. 2014/15; 

 

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

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

 



Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015 / 17 dell’ISECS; 

 

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, modificata con la n° 166 del 

1/10/04 e da ultimo con la n° 19 del 17/2/11; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

DISPONE 

 

1)Di impegnare la spesa di € 114.217,5 al capitolo 04002/400/0001 “Trasferimenti materne 

autonome” del bilancio 2015 dell’ISECS come 1^ rata del contributo anno 2015 al Comitato di 

coordinamento delle scuole dell’infanzia autonome di Correggio Imp. 348/1; 

 

2) Di prevedere l’erogazione diretta anche dei contributi percepiti in partita di giro da parte del 

Comune di San Martino in Rio per utenti sanmartinesi frequentanti le scuole dell’infanzia autonome 

correggesi di cui in premessa già accertato e impegnato con provvedimento n. 167 del 22/12/2014; 

 

3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa in due rate semestrali del contributo ordinario di cui 

al punto 1 e di quelle in partita di giro di cui al punto 2, 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 del Servizio Scuola; 

 

4) Di attestare la regolarità contabile della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del Regolamento istitutivo; 

 

5) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90, è il Responsabile del 

Servizio Scuola dell’ISECS, Alberto Sabattini; 

 

 

IL DIRETTORE 

DOTT. DANTE PRETI 
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