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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 529 del 03/08/2022 

 
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. IMPEGNO DI SPESA 
SOSTEGNO HANDICAP - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2022 - ALLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA "ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI" " DI 
SOMMACAMPAGNA 

 

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. 93 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2022/2024; 

- la deliberazione di C.C. n. 94 del 23/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il Piano esecutivo di gestione anni 2022-2024; 

- il decreto del Sindaco n. 5 del 29/04/2022, con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell’Area 
sopraindicata nonché conferito l’incarico di Posizione Organizzativa, ai sensi dell’art. 17 del CCNL 2016-2018, 
per il periodo dal 01/05/2022 al 31/12/2022; 

 
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; 

Richiamate le motivazioni indicate nella succitata deliberazione, che per relationem si ritengono recepite nel 
presente provvedimento; 

Atteso che per le scuole dell’Infanzia sono previsti nel Bilancio di Previsione 2022-2024 al cap. 1347/01 
“contributi ordinari alle scuole materne” per i seguenti importi: 
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a. € 276.100,00 a carico del bilancio 2022 
b. € 269.100,00 a carico del bilancio 2023 
c.    € 269.100,00 a carico del bilancio 2024 

Atteso altresì che per i Nidi Integrati sono previsti nel Bilancio di Previsione 2022-2024 al cap.1790/00 “contributi 
per gestione asili nido” per i seguenti importi: 

a. € 35.500,00 a carico del bilancio 2022  
b. € 35.500,00 a carico del bilancio 2023 
c. € 35.500,00 a carico del bilancio 2024 
 

 Atteso che il contributo sostegno handicap viene calcolato, come definito dall’art. 5 della convenzione, ed è 

pari all’80% dei costi relativi a progetti di sostegno scolastico, effettuati in forma individualizzata o a piccoli gruppi; 

per bambini in possesso di certificazione di sensi della L. 104/1992 o che ne abbiamo presentato domanda anche su 

indicazione di un esperto psicopedagogista e/o dell’assistente sociale messo a disposizione dal Comune,  secondo 

gli stessi criteri di assegnazione della scuola pubblica; si precisa che il contributo sostegno handicap, citato in 

precedenza,  viene liquidato a consuntivo a seguito di presentazione di una rendicontazione;  

 Viste le richieste di sostegno handicap regolarmente presentata dalla Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI"” di Sommacampagna, conservate agli atti dell’Ufficio 
Servizi Sociali, che evidenziano il fabbisogno economico necessario per n. 2 bambini portatori di Handicap per il 
periodo settembre/dicembre 2022; 

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la spesa di cui sopra;  

Elaborato quindi il seguente prospetto riassuntivo che espone i contributi spettanti, per il sostegno handicap, alla 

Scuola dell’infanzia Paritaria “ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "G.CAMPOSTRINI” di Sommacampagna: 

 

SOSTEGNO HANDICAP 

SCUOLA PARITARIA 

N. Ore 
SOST H 

A.S. 
N. SETT/ 
PERIODO  

COSTO 
ORARIO CONT_SOST_TOT 

% 
CONTR CONT_SOST 

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA 
"G.CAMPOSTRINI” 10 

16 
(Settembre / 

Dicembre 2022) 20,00 € 3.200,00 80% € 2.560,00 

TOTALE 10 16  € 3.200,00  € 2.560,00 

 

Visto il D.lgs 267/2000 – testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare: 

 

- l’art. 107, ai sensi del quale all’Ufficio interessato è demandata l’attuazione dell’indirizzo fornito dalla 
Giunta comunale; 

- l’art. 183, relativo all’impegno della spesa; 

- l’art. 151, relativo ai principi generali dell’Ordinamento finanziario e contabile; 

Visto altresì il vigente Regolamento contabilità; 

DETERMINA 

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente, formalmente e 
sostanzialmente richiamate e di dare attuazione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 
17/12/2020, dichiarata immediatamente esecutiva provvedendo all’impegno di spesa; 

2. di stabilire i contributi a sostegno handicap come nella tabella in premessa esposta; 
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3. 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 CONTRIBUTO IMPORTO 

2022 134701 
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA 
"G.CAMPOSTRINI” 

SOSTEGNO 
HANDICAP 

(settembre / dicembre 
2022)  € 2.560,00 

Totale     € 2.560,00 

 

4. di dare atto che la liquidazione dei contributi a sostegno handicap periodo Settembre / Dicembre 2022 
impegnati con la presente determinazione, saranno liquidati con successivo apposito provvedimento;   

5. di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, comma 
8, stanziamenti di cassa; 

7. 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° 529 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

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

2022 134701 4 01 1 04 4691 2.560,00 

       
 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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