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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 536 del 08/08/2022 

 
OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO DI ACCOGLIENZA 

INDIVIDUALIZZATO BAMBINO DISABILE PRESSO IL GRUPPO INFORMALE CORTE NATURA  - 
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 GIA' ASSUNTO. 

 

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; 

- 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; 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/04/2022, avente ad oggetto “VARIAZIONI AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2022 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 DEL D.LGS 267/2000", dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge;  

Richiamata: 

· La deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2022 avente ad oggetto: “Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2022-2024 - Fissazione importi per retribuzione di posizione e risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità - Istituzione e disciplina del nuovo 
servizio gare e contratti”  con la quale è stato approvato, tra gli altri, il Piano Esecutivo di Gestione 
relativo alle Scuole Paritarie, contenente anche progetti finalizzati al supporto per l’integrazione di 
Minori Disabili presso gli Istituti Scolastici;  

 
· Vista la documentazione rilasciata dallo Specialista e vista la relazione dell’Assistente Sociale di 

riferimento, conservate agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali – Educativi – Scolastici, che certificano la 
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validità dell’inserimento, nel contesto del Gruppo Informale Corte Natura di Minore Disabile, fornendo 
l’assistenza psicopedagogica necessaria per l’integrazione del Minore Disabile stesso; 

 Ricordato che per gli interventi di sostegno di bambini disabili certificati residenti si applicano i criteri 
contenuti nella convenzione stipulata tra il Comune di Sommacampagna e le Scuole dell’Infanzia Paritarie per il 
triennio 2021 – 2023 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2020 che  prevede nello 
specifico all’art. 5) “Accoglimento” un contributo comunale pari al 80% dei costi relativi a progetti di recupero 
effettuati in forma individualizzata o a piccoli gruppi per bambini certificati previa valutazione e nulla osta 
dell’Assistente Sociale; 

 Vista la documentazione presentata dal Gruppo Informale Corte Natura che attesta le spese sostenute per il 
progetto sopra descritto, conservata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali – Educativi – Scolastici;  

Elaborato quindi il seguente prospetto riassuntivo che espone i contributi spettanti al Gruppo Informale Corte 
Natura: 

 

ESERCIZIO/PERIODO IMPORTO RICHIESTO PER N. 2 
PSICOPEDAGOGISTE 

CONTRIBUTO SPETTANTE  

80%  

FEBBRAIO / GIUGNO 
2022 

 

€ 6.000,00 

 
 

€ 4.800,00 

 

ESERCIZIO /PERIODO IMPORTO RICHIESTO PER N. 2 
PSICOPEDAGOGISTE 

CONTRIBUTO SPETTANTE 

100% 

LUGLIO 2022 (inclusione disabilità 
estate) 

€ 900,00 900,00 

 

Ritenuto opportuno procedere ad integrare l’impegno n. 167, assunto con determinazione n. 923 del                    
30/12/2022, relativamente al contributo a progetto sopra citato, come di seguito specificato: 

 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2022 1347/01 – CONTRIBUTI ORDINARI ALLE 
SCUOLE MATERNE 

€ 1.300,00 

 

 
DETERMINA 

1. di approvare le motivazioni citate in premessa come parte integrante, formale e sostanziale del seguente 
provvedimento; 

2. di stabilire i seguenti contributi, a favore del Gruppo Informale Corte Natura, relativamente al progetto 
descritto in premessa:  
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ESERCIZIO IMPORTO 

FEBBRAIO / GIUGNO 
2022 
 

€ 4.800,00 

LUGLIO 2022 
(inclusione disabilità 
estate) 

€ 900,00 

 
3. di integrare l’impegno già assunto n. 167/2022, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi 

contabili allegati al Decreto Legislativo n. 118/2011, per l’importo indicato di seguito, corrispondente ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono 
esigibili: 

ESERCIZIO CAP DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO 

2022 134701 
CONTRIBUTI ORDINARI ALLE SCUOLE 
MATERNE  € 1.300,00 

 

4.  di liquidare, con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di contabilità, i 
contributi di cui al punto 2) del presente provvedimento, per la parte corrispondente al periodo febbraio / 
giugno 2022 € 4.800,00 e per il mese di luglio 2022 € 900,00, secondo le modalità trasmesse al Servizio 
Ragioneria e Finanze; 

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

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO 
(integrazione) 

IMPORTO 
(integrazione) 

2022 134701 04 01 1 04 167 1.300,00 
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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 

 
 
 


