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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 070 EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 08/11/2017

OGGETTO:

Istituto Comprensivo n.3 Felissent. Minore O.E.B.. Contributo per reinserimento e
frequenza minore. Impegno di spesa.

Onere:

€ 3000 = IVA compresa.

Premesso che:
-

-

nel corso dell’anno scolastico
2016/2017 l’alunno O.B. ha frequentato l’Istituto
Comprensivo n. 3 del plesso SG Bosco. La situazione dell’alunno, già nota per le vicende
accadute anche negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, necessita di particolare
attenzione in quanto il medesimo è stato responsabile di atti pericolosi e gravi verso i
compagni e i/le docenti;
il Comune di Treviso è intervenuto anche lo scorso a.s. 2016/2017 a favore del minore in
oggetto attraverso un contributo erogato alla scuola per garantire la presenza di un
operatore per n.6 ore la settimana a supporto dell’azione della scuola;
con nota del 13/09/2017, in atti ns.prot.122147 del 18/09/2017, il dirigente Scolastico
dell’IC3 Felissent, dott. Dalle Carbonare, ha chiesto a questa Amministrazione un sostegno
economico di euro 5.460,00 a favore dell’intervento di supporto scolastico per il medesimo
alunno, vista la persistente situazione estremamente delicata e precaria col passaggio alle
scuole secondarie di I grado Mantegna.

Considerato che:
- il Comune adempie alle proprie funzioni istituzionali poiché concorrere ad assicurare le
condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno
e si adotta altresì un comportamento similare come in recenti analoghe situazioni;
- la situazione è particolarmente difficile e vi è la necessità di supportare il minore, ma
egualmente la scuola ed indirettamente anche il suo nucleo familiare, anche per l’anno
scolastico 2017/2018, si propone di concedere un contributo di euro 3.000,00 al fine di
poter coprire la spesa che verrà sostenuta per un intervento di supporto scolastico.
Visto che la Giunta Comunale, con comunicazione n.539 del 18/10/2017, considerata la gravità
della situazione, ha deciso di concedere il contributo di euro 3.000,00, da imputare al Capitolo
144543/10 del bilancio 2017 (P.D.C.F. 1.4.1.1.0), al fine di garantire la presenza di un operatore
per n.7 ore la settimana a supporto dell’azione della scuola.
Considerato che tale importo verrà erogato all’istituzione scolastica previa presentazione di
apposita rendicontazione.
Dato atto che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L.
78/2010 convertito nella L. 122/2010.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;
Visti:
-

-

il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
la DGC n. 3 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2017/2019;
la DCC n. 3 del 22/2/2017 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 e
modifica elenco incarichi, ex art. 3 comma 55 della L. n. 244/2007. variazione alla sezione
operativa del DUP 2017/2019”;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

-

il rispetto dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012 (conv. in Legge n. 135/2012);

Attestati:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare nr. 83 del 21.12.2016;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge n. 102/2009);
- che la spesa NON rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010 per le motivazioni sopra specificate;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1. di concedere, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, un
contributo di euro 3.000,00 a favore dell’istituto comprensivo n. 3 Felissent:
CF 94136060269
Codice fornitore 28283;
2. di impegnare l’importo complessivo di euro 3.000,00 al capitolo 144543/10 (P.D.C.F.
1.4.1.1.0)nel bilancio 2017 in cui l’importo risulta esigibile;
3. di erogare il contributo di cui trattasi con proprio successivo provvedimento di liquidazione
previa presentazione di apposita rendicontazione da presentarsi entro e non oltre il
31/12/2017;
4. di dare atto, inoltre, che si provvederà ad inserire detto contributo nell’albo dei beneficiari di
provvidenze economiche di cui al D.P.R. 118/2000.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare l’importo complessivo di euro 3.000,00 al capitolo 144543/10 nel bilancio 2017 in cui
l’importo risulta esigibile
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 3.000,00 a favore dell'Istituto Comprensivo n. 3 Felissent (ascot. 28283)
quale contributo per inserimento e frequenza di minore, imputandola nell’esercizio finanziario 2017
in cui risulta esigibile, al cap. 144543/10 "Scuole medie inferiori statali - contributi per iniziative
varie" (U 1.04.01.01.002) - imp. 2017/3691;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

