
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    854    DEL     09/11/2018 

CONTRIBUTI  MINISTERIALI  PER  LE  SCUOLE  DELL'INFANZIA 
COMUNALI  "VENTENA"  E  "TORCONCA".  ACCERTAMENTO  DEGLI 
IMPORTI RELATIVI AL SALDO A.S. 2017/18 ED ACCONTO A.S. 2018/2019. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante: “Norme per la parità scolastica e  
disposizioni  sul  diritto  allo  studio  e  all'istruzione” ed  in  particolare  l'art.  2  secondo  cui  si 
definiscono scuole paritarie….”le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali  
che,  a partire  dalla scuola  per l'infanzia,  corrispondono agli  ordinamenti  generali  dell'istruzione,  sono  
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia”;

CONSIDERATO  che  con  Decreto  Ministeriale  n.  122  del  20.08.2001  le  Scuole 
dell'Infanzia comunali “Torconca” e “Ventena” sono state riconosciute Scuole paritarie ai 
sensi della sopra richiamata Legge 10 marzo 2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 
2001/2002;

VISTA  la  comunicazione  prot.  n.  3671  del  28/09/2018  trasmessa  dall'Ufficio 
Scolastico Regionale ad oggetto  “Attestazione contributi ministeriali erogati nell'a.f. 2018”, dalla 
quale  si  evince  che  il  saldo  dei  contributi  dovuti  per  l'a.s.  2017/2018  è  pari  ad  Euro 
56.314,64  e  che  l'acconto  del  contributo  spettante  per  l'a.s.  2018/19  è  pari  ad  Euro 
23.778,72;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'accertamento dei contributi ministeriali 
relativi alle scuole dell'infanzia comunali – a.f. 2018 pari a complessivi Euro 80.093,36 sul 
Bilancio 2018;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende totalmente richiamata;

2) - di accertare la somma di Euro 80.093,36 sul cap. 202.000 “Contributi dallo Stato 
per  la  gestione delle  scuole  d'infanzia  –  L.  62/2000” -  Bilancio 2018 – Codice 
SIOPE e  Piano  dei  Conti  Finanziario  n.  2.01.01.01.001  “Trasferimenti  correnti  da  
Ministeri”;
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- di individuare nella persona di:  Barbara Bartolucci – Servizio 3.2 “Servizi Educativi e  
Politiche Giovanili”  la  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  adempimento della 
presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/11/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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