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

SERV. SOCIALI - NR. 508 DEL 16/11/2020 

 

OGGETTO: 

Accertamento e impegno complessivi € 43.865,00 -  Fondi per l'attuazione del Sistema Integrato per l'Educazione 

e l'Istruzione 0-6 anni -Annualità 2020- a favore delle Scuole dell'Infanzia paritarie, pubbliche e 

private convenzionate. 

 

IL DIRIGENTE DEL 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.. 25 del  13.11.2020, giusta prot.20530 del 13/11/2020, con il quale veniva conferito 

l’incarico dirigenziale ad interim al Segretario Generale Supplente per la responsabilità e direzione del Settore I – 

Segreteria, Contenzioso, Personale, Demografici, Cultura e Servizi Sociali; Settore II- CED, Tributi, Servizi Finanziari 

e del  Settore III- Lavori pubblici, Urbanistica e Servizi tecnici; 

 
 

PREMESSO che  

- il D.Lgs. 65/2017 ha  istituito il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino ai sei anni; 

- la D.C.D.M. 11/12/20217 ha approvato il “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema 

Integrato di cui all’art.8 del D.Lgs.65/2017; 

- il D.M. 53/2020 ha approvato il riparto del Fondo nazionale per il Sistema Integrato 0-6 anni; 

 

PRESO ATTO  
- della Delibera della Giunta regionale  n. 1174 del 31/07/2020.D.Lgs.n. 65 del 13 aprile 2017”istituzione del 

Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”- Approvazione dei criteri per il 

Riparto regionale del  Fondo nazionale per l’attuazione del Sistema Integrato-Annualità 2020; 

- dell’Atto dirigenziale n.76 del 31/07/2020: D.Lgs.n. 65 del 13/04/2017- Criteri per il Riparto del Fondo per 

l’attuazione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione Annualità 2020-Attuazione dei criteri approvati 

dalla Giunta regionale per l’individuazione dei Comuni beneficiari”;   

 
VISTA la Nota della Regione Puglia AOO_162/PROT/07/08/2020/0003905, giusta prot. n. 14806 del 24.08.2020, con 

la quale si comunicava che al Comune di Torremaggiore è stato assegnato l’importo di € 43.865,00 quale somma dei 

contributi per le finalità di cui alla lettera d) dell’A.D. n.76 del 31/07/2020, ovvero  “supportare le famiglie con minori 

da 3 a 6 anni, rispondere alle esigenze di adeguamenti organizzativi  e funzionali richiesti dalle disposizioni  ministeriali 

per la prevenzione sanitaria e sostenere  i costi di gestione, in continuità con l’assegnazione complessivamente stanziata 

nell’annualità precedente per spese di gestione e mensa ” ; 

 

PRESO ATTO che l’entità del contributo da ripartire tra le Scuole dell’Infanzia paritarie cittadine è calcolato sulla 

base del numero dei minori iscritti, come rilevato in sede di approvazione del Piano regionale per il Diritto allo Studio 

anno 2019 (D.G.R. n. 1525/2019) e che pertanto il calcolo finale dell’importo assegnato ha consentito di fissare un 

contributo di € 283,00 a minore; 

 
RILEVATA l’opportunità di adottare specifico atto di accertamento delle entrate sopra elencate, onde poter gestire con 

maggior efficienza i procedimenti amministrativi e contabili  necessari  al corretto trasferimento dei fondi ai  diversi 

beneficiari, con la registrazione dei relativi dati nell’apposito programma informatico di gestione della contabilità in uso 

a questo Comune; 

 

RITENUTO NECESSARIO dover contestualmente provvedere a impegnare la somma di € 43.865,00 a favore delle 

Scuole dell’Infanzia paritarie cittadine, ripartita come indicato nella tabella : 

 

Denominazione Scuola dell’ 

Infanzia paritaria 

Importo assegnato 

Contributi di gestione 

L’Isola che non c’è 

93049030716 

€    4.811,00 

Maria S.S. della Fontana 

93020120718 

€  17.829,00  

La Gioiosa 

03174960710 

€    8.490,00 

Mary Poppins 

03187000710 

€  12.735,00 

 



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

SERV. SOCIALI - NR. 508 DEL 16/11/2020 

 

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di 

attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di 

gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 

VISTO l’art.147 –bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

VISTO l’art. 179 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.e i.; 

 
ACCERTATA la propria competenza  in merito all’adozione della presente determinazione; 

 

DETERMINA 
 

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di accertare in entrata l’importo complessivo di € 43.865,00 iscritto alle risorse del C.B. 2.01.01.02.001 

Cap.223/2020 “Fondo regionale per il sistema integrato 0-6 anni - Infanzia statale e paritaria (D.lgs. 65/2017) -

Esercizio finanziario 2020”;   

3) di provvedere a impegnare, contestualmente, la somma di € 43.865,00 a favore delle Scuole dell’Infanzia 

paritarie cittadine, ripartita come indicato nella tabella : 

 

Denominazione Scuola dell’ 

Infanzia paritaria 

Importo assegnato 

Contributi di gestione 

L’Isola che non c’è 

93049030716 

€    4.811,00 

Maria S.S. della Fontana 

93020120718 

€  17.829,00  

La Gioiosa 

03174960710 

€    8.490,00 

Mary Poppins 

03187000710 

€  12.735,00 

 

4) di imputare la somma di € 43.865,00 al fondo di bilancio C.B.1.04.04.01.001 Cap.4162/392 “Fondo regionale 

per il Sistema Integrato 0-6 anni-Infanzia statale e paritaria (D.lgs.65/2017)”-  Esercizio finanziario 2020; 

5) di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis, comma 

1, del D.lgs. 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 dello 

stesso da parte del Responsabile del servizio; 

6) di dare atto che ai trasferimenti dei fondi in oggetto alle Scuole paritarie beneficiarie si procederà con separato 

atto dirigenziale; 

7) di dare atto che la presente Determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 124, co.1 ed art.10, co.1 del D.lgs. n. 

267/2000, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web  

www.comune.torremaggiore.fg.it in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 

2013. 

 

f.g. 

 
 

IL SEGRETARIO REGGENTE 

Dott. ssa Natalia Maria Carmela de Virgilio 

 

  
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D.Lgs.vo 82/2005) 
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