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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 466 del 19/07/2021 

 
OGGETTO:  NUOVA CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE " GIANNANTONIO 

CAMPOSTRINI " e "TERRE D'INFANZIA "di SOMMACAMPAGNA " AD ONORE DEGLI EROI " di 
CASELLE, " DIVINA PROVVIDENZA " di CUSTOZA. PERIODO 2021-2023. INTEGRAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO HANDICAP 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "“Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità”; 

 
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 1 del 15.01.2021, con il quale il sottoscritto Giacomini Massimo è stato 
nominato responsabile del servizio “SERVIZI SOCIALI – EDUCATIVI – SCOLASTICI”; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
DI UNA NUOVA CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE “GIANNANTONIO 
CAMPOSTRINI” e “TERRE D’INFANZIA” di SOMMACAMPAGNA, “AD ONORE DEGLI EROI” di CASELLE, “DIVINA 
PROVVIDENZA” di CUSTOZA. PERIODO 2021/2023”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

Richiamata altresì la Determinazione n. 183 del 22/03/2021 “NUOVA CONVENZIONE CON LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA PARITARIE " GIANNANTONIO CAMPOSTRINI " e "TERRE D'INFANZIA "di SOMMACAMPAGNA " 
AD ONORE DEGLI EROI " di CASELLE, " DIVINA PROVVIDENZA " di CUSTOZA. PERIODO 2021-2023. IMPEGNI 
DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%, con la quale veniva ridefinito il seguente contributo per il 
sostegno Handicap A.S. 2020/2021 – gennaio/giugno 2021: 

SOSTEGNO HANDICAP 

SCUOLA PARITARIA 

N. 
Ore 

SOST 
H 

N. 
SETT/ANNO 

COSTO 
ORARIO CONT_SOST_TOT 

% 
CONTR CONT_SOST 
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A.S. 

G.CAMPOSTRINI Sommacampagna 40 22                   20,00    17.600,00  80%   14.080,00  

Viste le ulteriori richieste inviate dalla scuola Materna Campostrini relative al sostegno handicap per l’A.S. 
2020/2021 relative a nuovi casi intervenuti successivamente e che hanno richiesto un supporto di un insegnante di 
sostegno per un importo pari ad € 8.184,00 pari a 18,6 ore settimanali per il periodo gennaio/giugno 2021; 

Vista la richiesta della Scuola Materna Onore degli Eroi di Caselle che evidenzia un caso intervenuto da aprile 
con richiesta urgente di sostegno handicap per 6 ore settimanali dal mese di aprile 2021 per un totale di circa 70 ore 
fino a fine giugno; 

Viste le rendicontazioni pervenute dalle rispettive scuole, depositate agli atti dell’Ufficio, da cui si evince l’effettiva 
spesa sostenuta compatibile con gli impegni di spesa assunti; 

Ritenuto opportuno procedere ad integrare l’impegno di spesa relativamente a questa categoria di contributi 
effettuato con Determinazione n. 183/2021; 
 

SOSTEGNO HANDICAP 

SCUOLA PARITARIA 

N. Ore 
aggiuntive 

SOST H 
A.S.20/21 

N. 
SETT/ANNO 

COSTO 
ORARIO CONT_SOST_aggiuntivo 

% 
CONTR  CONT_SOST 

G.CAMPOSTRINI Sommacampagna 18,6 22                   20,00    €  8.184,00 80%   € 6.547,20  

ONORE degli EROI Caselle 6 12 20,00 € 1.440,00 80% € 1.152,00 

 

DETERMINA 

1. di dare attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva relativamente alla Convenzione con le Scuole dell’Infanzia Paritarie e Nidi 
Integrati; 

2. di assegnare il contributo pari all’80% di € 6.547,20 a favore della Scuola Materna Campostrini 
relativamente al sostegno handicap gennaio/giugno 2021; 

3. di assegnare il contributo pari all’80% di € 1.152,00 a favore della Scuola Materna Onore degli Eroi; 

4. di integrare di € 6.547,20 l’impegno n.180/2021 al capitolo 134701 a favore della Scuola Materna 
Campostrini relativamente all’integrazione del sostegno handicap di cui al punto 2); 

5. di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto Legislativo 
n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

ESERCIZIO CAP SCUOLA PARITARIA TIPO IMPORTO 

2021 134701 ONORE DEGLI EROI  - CASELLE 
SOSTEGNO 
HANDICAP €                 1.152,00 

6. di liquidare a favore della Scuola Materna Campostrini € 20.627,20, con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di contabilità, secondo le modalità trasmesse al Servizio 
Ragioneria e Finanze; 

7. di liquidare a favore della Scuola Materna Onore degli Eroi € 1.152,00, con il presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di contabilità, secondo le modalità trasmesse al Servizio 
Ragioneria e Finanze; 
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8. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 
8, stanziamenti di cassa; 

9. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di 
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013; 

10. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000. 

 (istruttore del provvedimento:  AMBROSI MONICA  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 466 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2021 
2021 

134701 
134701 

4 
4 

01 
01 

1 
1 

04 
04 

4071 
180 (integraz.) 

1.152,00 

6.547,20 

 
       

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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