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 ORIGINALE 
 

 

              C O M U N E  D I  M E S T R I N O 
 
                  P R O V I N C I A  D I   P A D O V A 

 

 

Area 1 - Servizi alla Persona- Ufficio Servizi Sociali 
 

DETERMINAZIONE NR.46  DEL 15/04/2020 
 

LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE 

DELL' INFANZIA DEL TERRITORIO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per gli 

esercizi finanziari 2019-2021 sono stati approvati con delibera consiliare n. 4 del 

25/03/2019; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25/03/2019 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e del Piano delle Performance 

2019, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021 – parte contabile ed 

assegnate ai Responsabili di Area le relative dotazioni finanziarie per consentire 

l’assunzione degli impegni di spesa e la gestione delle entrate;  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 26 del 10.04.2020 con la quale è 

stato assunte le determinazioni in ordine alla liquidazione dei contributi comunali alle 

scuole dell’ infanzia convenzionate, alla luce della situazione di emergenza COVID-19 e 

della necessità di riparametrare gli importi come fissati con deliberazione di G.C. nr. 

153 dell’ 8.11.2019; 

 

Atteso che alla luce dell’ atto sopra richiamato risulta necessario liquidare alle scuole 

dell’ infanzia convenzionate con il Comune di Mestrino i sottoriportati importi a titolo 

di contributo per il funzionamento degli istituti, riferito al periodo gennaio-febbraio 

2020: 

 

ISTITUTO Gen./Febb.. 2020 

Mons.  Candeo  di  Mestrino €  21.324,00 

Ave Maria di Lissaro                   €    8.450,00 

S. Gaetano di Pojana di Granfion €     1.360,00 

 

Dando atto che l’importo ed i termini di erogazione dei contributi per il periodo 

marzo/giugno 2020 sarà oggetto di specifico provvedimento; 
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Atteso che la spesa complessiva di € 31.134,00 trova copertura al cap. 13470 – Miss. 

04; Prog. 01;Tit. 01; Macr. 04  – contributo scuole materne – del bilancio esercizio 

provvisorio 2020; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per quanto in premessa esposto, e liquidare  a favore delle Scuole 

dell’ Infanzia del territorio convenzionate con il Comune di Mestrino, la somma 

complessiva di € 31.340,00 come sotto ripartita: 

 

ISTITUTO Gen./Febb.. 2020 

Mons.  Candeo  di  Mestrino                   €   21.324,00 

Ave Maria di Lissaro                   €    8.450,00 

S. Gaetano di Pojana di Granfion €     1.360,00 

 

  

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 31.340,00 trova copertura al cap. 

13470 – Miss. 04; Prog. 01;Tit. 01; Macr. 04  – contributo scuole materne – del 

bilancio esercizio provvisorio 2020; 

3. di dare atto che l’ obbligazione assunta  e per la quale viene impegnata la spesa 

avrà esecuzione e sarà esigibile nel 2020; 

4. di dare atto che il presente impegno di spesa viene fatto nel rispetto dell’art. 3 

della L. 136/2010, trattandosi di spesa derivante da obblighi preventivamente 

assunti e che non è richiesto né CIG né CUP. 

 

 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
  Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


