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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E 

SERV. SOCIALI - NR. 292 DEL 30/06/2020 

 

OGGETTO: 

DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 31/2009 - Contributi di gestione alle Scuole dell'Infanzia paritarie 

comunali - Riparto 2020 in anticipazione causa emergenza sanitaria da Covid-19- Impegno di spesa 

per complessivi          € 11.675,00 Cap. 4162/390 Bilancio 2020 

 

IL DIRIGENTE SETTORE I 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in particolare 

dall’art.4, comma 2; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n.12 del 14/10/2019 giusto prot. 19346 del 15.10.2019, con il quale veniva 

conferito l’incarico dirigenziale ad interim al Segretario Generale dott. Maurizio GUADAGNO per la 

responsabilità e direzione del I Settore – Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi 

Sociali; 

 

VISTA  la Delibera del 31/01/2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 

su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020; 

 

VISTO  il D.P.C.M . del 4 marzo 2020  “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6, il quale 

alla lettera d) dell'art. 1 ha sospeso sull'intero territorio nazionale, tra l'altro, i servizi educativi per l'infanzia e 

le attività didattiche in scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, (…) ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza”; 

 

PREMESSO CHE  la Regione Puglia  

1- con D.G.  n. 635 del 30.04.2020  deliberava di anticipare il riparto dei contributi di gestione per le 

Scuole dell’infanzia paritarie, pubbliche e private, previsti dal Piano regionale per il Diritto allo 

Studio 2020, in anticipazione causa emergenza sanitaria da Covid-19; 

2- con Atto Dirigenziale n. 48 del 07.05.2020 assegnava al Comune di Torremaggiore la somma 

complessiva di € 11.675,00 quali contributi di gestione per le Scuole dell’Infanzia paritarie private e 

comunali; 

3- con Nota giusto Prot. 8738 del 18.05.2020 precisava che per l’annualità corrente il contributo 

spettante per ogni sezione è di € 1.297,17, attribuito con arrotondamenti in eccesso o in difetto 

rispetto all’importo complessivo spettante ad ogni Comune; 

 

RICHIAMATA la Determina di accertamento in entrata  n.289 del 30.06.2020; 

 

RAVVISATA la necessità di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 11.675,00  

ripartita  come di seguito indicato: 

 

Denominazione Scuole beneficiarie Cod.fiscale Importo 

assegnato 

L’Isola che non c’è 93049030716 € 1.297,47 

Maria S.S. della Fontana 93020120718 € 3.891,51  

La Gioiosa 03174960710 € 2.594,51 

Mary Poppins 03187000710 € 3.891,51 

 

 

DATO ATTO che la spesa trova imputazione al  Capitolo 4162/390 del Bilancio 2020; 



 

VISTO 

- l’art. 4  comma 2, D.Lgs. 165/2001; 

- l’art. 49 comma 1,  D.Lgs 267 / 2000; 

- il Regolamento di contabilità approvato con D.C. n. 9 del 13/03/2017; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del "VISTO" di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo del Comune, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1- di farsi luogo all’impegno della somma complessiva di € 11.675,00 a favore delle Scuole 

dell’Infanzia Paritarie, pubbliche e private, per gli importi come di seguito indicati: 

 

Denominazione Scuola beneficiarie Cod.fiscale Importo 

assegnato 

L’Isola che non c’è 93049030716 € 1.297,47 

Maria S.S. della Fontana 93020120718 € 3.891,51  

La Gioiosa 03174960710 € 2.594,51 

Mary Poppins 03187000710 € 3.891,51 

 

2- che la spesa trova imputazione al Capitolo 4162/390 del Bilancio 2020; 

3- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 

bis co. 1 del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4- di dare atto che ai trasferimenti dei fondi in oggetto alle Scuole beneficiarie si procederà con 

separato atto dirigenziale; 

5- di stabilire che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line  ai 

sensi dell’art. 124, co. 1 ed art. 10 co. 1 del D.Lgs.n.267/2000 nonché nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

     

         IL DIRIGENTE SETTORE I 

Dott. MAURIZIO GUADAGNO 
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