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DETERMINAZIONE N.  53 DEL 24/03/2020 
 

OGGETTO:  PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL 

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER 

LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO INFANZIA "SACRO CUORE" 

DI FRANCENIGO PER L'ANNO 2019 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 

 Considerato che la legge sulla “Buona-scuola”, la n.107/2015 ha, tra l’altro, previsto l’istituzione del 

sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni; 

 

 Dato atto che con D.Lgs.65/2017 sono stati fissati i principi, le finalità, la regolamentazione generale 

e il finanziamento del sistema; 

 

 Atteso che il finanziamento per i servizi in parola viene ripartito tra le Regioni con criteri e modalità 

specifiche ed è versato ai Comuni, i quali lo assegnano ai gestori dei nidi e delle scuole dell’Infanzia in base 

ad accordi regionali; 

 

 Vista la nota prot.1229 del 17.02.2020 con la quale la Regione del Veneto e l’USR per il Veneto 

hanno comunicato che con deliberazione della Giunta Regionale n.2010  del 30.12.2019 è stato approvato 

l’elenco dei Comuni, con esplicitazione anche delle scuole dell’infanzia che hanno aderito volontariamente 

al progetto RAV (Rapporto Auto Valutazione), da finanziare per la realizzazione di interventi di formazione 

continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale 

di formazione di cui alla Legge 107/2015, unitamente alla promozione di coordinamenti pedagogici 

territoriali, sulla base di un Piano di formazione da elaborarsi d’intesa con ANCI Veneto, FISM, USR e i 

competenti uffici della Regione del Veneto; 

 

 Dato atto che per effetto della DGR n.2010 del 30.12.2019, allegati A, B e C, risulta assegnato alla 

parrocchia San Tiziano di Francenigo, in qualità di Ente gestore del Centro Infanzia “S. Cuore” un contributo 

complessivo di € 18.878,40; 

  

 Ritenuto quindi di procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 18.878.40, disponibili 

sul cap.880 del Bilancio di Previsione 2020 – gestione competenza; 

 

 Dato atto che tale contributo risulta essere stato pagato al Comune di Gaiarine per cui si rende 

necessario procedere al trasferimento a favore del Centro Infanzia S.Cuore; 

 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa e di regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. 

267/2000; 

 Richiamato il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi” così come corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10.08.2014 n. 126 ed in particolare: 

- Il paragrafo 16 dell’allegato n. 1 (Principi generali o postulati) – principio della competenza finanziaria 

in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione viene a 

scadenza; 

- Il paragrafo 5 dell’allegato n. 4/2 – Principio contabile applicato della contabilità finanziaria; 
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 Viste le seguenti deliberazioni: 

- di Giunta Comunale n.52 del 5 maggio 2015 di “Attribuzione tra le aree dei procedimenti 

amministrativi”; 

-  di Consiglio Comunale n.11 del 27febbraio 2018 di “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 

2020-2022”; 

- di Giunta Comunale n.26 del 06.03.2020 di “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022”; 

 

 Visti: il D. Lgs. 50/2016 e il D. Lgs. 267/2000 

 

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 

 

 Ritenuto di esprimere, sulla presente determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del Decreto L.vo 18.08.2000 n. 

267; 

 

 Visto il provvedimento di nomina del Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

1) di REGISTRARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si hanno per integralmente 

riportate e ai fini dei principi contabili di cui al D.Lgs.118/2011, la spesa nell’esercizio finanziario 

2020 e di IMPEGNARE conseguentemente la somma di  € 18.878,40 quale contributo “Fondo 

nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini da 0 a 6 anni. Anno 

2019” al Centro Infanzia “Sacro Cuore” di Francenigo, al cap 880, con la seguente imputazione 

Miss. 04 – Prog. 01 – Tit.Macr. 1 04 del Bilancio di Previsione 2020 – gestione competenza; 

 

2) di PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa e che si hanno qui per integralmente 

riportate, all’emissione dell’ordinativo di pagamento della somma di € 18.878,40 al Centro Infanzia 

“Sacro Cuore” di Francenigo, secondo le modalità di pagamento sinora attuate e tenuto conto di 

quanto prescritto dalla legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

3) di DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del decreto 

Legislativo 267/2000, come riportato in allegato; 

 

4) di ATTESTARE che il presente impegno risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica; 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

  F.to dott. Paolo Orso 

 
 

======================================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

  IL RESPONSABILE DI AREA 

                F.to dott. Paolo Orso 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

(Art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) 
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CAP.880 piano dei conti 

U.1.04.04.01.001 

€ 18.878,40 Impegno n.578/2020 Creditore:  

Centro Infanzia S.Cuore 

di Francenigo 

IL PRESENTE ATTO È PERTANTO ESECUTIVO 

       

      IL RESPONSABILE DELL’AREA EC. FINANZIARIA 

        F.to dott. Paolo Orso 
 

 

 

 


