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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 03/12/2018

OGGETTO:

Definizione del quadro economico e delle somme da erogare a ciascun Ente
gestore le Strutture di nido privato, riferita al contributo quota fissa e al contributo
quota variabile, come previsto nella Convenzione in atto prot. n. 125322/2017 per il
periodo settembre – dicembre 2018.

Onere:

€ 54000 = IVA compresa.

Premesso che, al fine di garantire l'aspetto qualitativo dei servizi alla prima infanzia e per favorire
l'interazione tra servizi educativi comunali e privati del territorio per l’anno scolastico 2018/19, la
Giunta comunale, con deliberazione n. 236 del 31.07.2017, ha approvato lo schema di
convenzione tra Comune di Treviso e gli Enti Gestori delle strutture di Asilo nido privato,
riconoscendo, il sostegno mediante l'erogazione di contributi a favore delle Strutture di Nido sotto
specificate:
o

Nido Appiani “degli Angeli Custodi” presso il Nido Integrato dell’I.P.A.B. AppianiTurazza, Via Noalese 53 – C.F. 04448060261 P. I. IT04448060261;

o

“L'Albero Magico” c/o Scuola per l’Infanzia “Benedetto 15°” Via Stradelle 1, S.
Antonino - C.F. 80010150268 P.I. IT01967240266;

o

“Cristo Re” c/o Scuola per l’Infanzia “Cristo Re”, Selvana, Via Zanella 3 – C.F.
80010090266 P.I. IT01967200260;

o

“I Cuccioli” c/o Scuola per l’Infanzia “Provera”, Via Redipuglia 23, S. Angelo – C.F.
80010130260 P.I. IT01968900264;

o

“Santa Maria Bertilla” c/o Scuola per l’Infanzia “Santa Maria Bertilla”, Via S. Ambrogio,
Fiera – C.F. 94010070269 P.I. IT01967250265;

o

Nido “Bimbinsieme2” presso il Centro infanzia Bimbinsieme della Coop. ISP, Via
Bressa 8/a - C.F. 01633420268 P.I. IT01633420268;

o

“Casa Mia” presso il Centro infanzia Casa Mia della Coop. CPS, Via delle Verine 2/a C.F. 00792090268 P.I. IT00792090268;

Dato atto che la Convenzione, sottoscritta in data 21/09/2017 prot. 125622 prevede il
riconoscimento, per l’anno scolastico 2018/19, di contributi ripartiti sulla base dei criteri e parametri
sotto specificati (art. 5 della Convezione):


apertura del servizio fino al 15 luglio: per ciascuna struttura verrà riconosciuta la
somma di euro 500,00= (cinquecento/00);



apertura del servizio fino al 31 luglio: per ciascuna struttura verrà riconosciuta la
somma di euro 1.000,00 (mille/00);



presenza di progettualità specifiche rivolte ad integrare il progetto educativo per
bambini, genitori, educatori, per ciascuna struttura interessata verrà riconosciuta una quota
fissa una tantum di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);



contributo di Euro 500,00 (cinquecento/00) una tantum per ciascun bambino con
disabilità certificata privo di sostegno dell'ULSS;



nel computo, al Nido afferente l’IPAB Appiani Turazza verrà riconosciuto un importo
aggiuntivo di euro 4.000,00 (quattromila/00), nell’intento di valorizzare le peculiarità proprie
della Scuola suddetta, rispetto all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto “regioni – autonomie locali”, per il proprio personale educatore;

Posto che la concessione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni, tutte rispettate
nell’espletamento dell’istruttoria, ossia acquisizione di un prospetto riepilogativo contenente i dati e
le informazioni riguardanti l’attività dell’asilo nido e quant’altro necessario per il corretto computo
del contributo; acquisizione della modulistica per l’accesso al contributo in conto gestione di cui
alla L.R. n. 32/90, inoltrata alla Regione del Veneto per l’assegnazione dei contributi medesimi,
acquisizione del progetto educativo didattico e del piano di formazione del personale educatore;
documenti tutti conservati agli atti dell’ufficio competente in seno al Settore Servizi Sociali,
Demografici, Scuola, Cultura;
Tenuto conto che la concessione dei contributi viene disposta con le modalità e nel rispetto della
disciplina di legge e del Regolamento comunale vigente in materia, entro i limiti finanziari allocati
nei corrispondenti capitoli di bilancio annuale e di quello pluriennale;
Posto che la concessione del contributo nella misura variabile per il periodo settembre – dicembre
2018, per quanto previsto dalla Convenzione, comporta il riconoscimento del numero presunto di
bambini iscritti e da perfezionarsi poi in sede di saldo, a seguito di presentazione di prospetto
riepilogativo contenente i dati e le informazioni riguardanti l’attività dell’asilo nido e quant’altro
necessario per il corretto computo del contributo stesso;
Considerato pertanto che la quota variabile per l’erogazione dei contributi si può, in questo
momento, determinare a partire da un “presunto” importo fissato in ragione del numero medio dei
bambini finora presenti al nido, precisando che si provvederà a rimodulare l’importo effettivo da
corrispondere a ciascuna Struttura di nido in relazione ai dati definitivi che verranno rilevati in sede
di presentazione del prospetto riepilogativo;
Atteso che si è provveduto con propria determinazione n. 1474 del 12/09/17 a finanziare la spesa
-a.s. 2017/18 e a.s. 2018/19 per quanto disposto dalla Convenzione, ed in particolare l’erogazione
dei contributi per il periodo 01/09-31/12/2018, impegnando la spesa di euro 54.000,00.= al
Capitolo 561302 art. 005 (01.01.04.04.01) “Asili nido - contributi”, bilancio 2018, anno in cui la
spesa risulta esigibile;
Posto che il riepilogo riferito all’esito dell’istruttoria per l’erogazione dei contributi in “quota fissa” è
così definito:
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Considerato pertanto che la quota residua, pari ad euro 33.500,00, a valere sugli impegni assunti
per ciascuna Struttura per il periodo settembre - dicembre 2018, è da ritenersi erogazione dei
contributi in misura variabile, in pendenza di acquisizione della documentazione proveniente da
tutte le Strutture sul numero di bambini iscritti e residenti nel Comune di Treviso nell’anno
scolastico corrente;
Dato atto che la stessa è determinata a partire da un “presunto” importo, in ragione del numero
medio dei bambini finora presenti al nido, precisando che si provvederà a rimodulare l’importo
effettivo da corrispondere a ciascuna Struttura di nido in relazione ai dati definitivi che verranno
rilevati in sede di presentazione di un prospetto riepilogativo contenente le informazioni riguardanti
il corretto computo del contributo per l’anno scolastico 2018/2019;
Ritenuto, fermo restando i criteri e i parametri previsti nella Convenzione, di procedere alla
definizione, per il periodo settembre – dicembre 2018, del quadro economico e delle somme da
erogare a ciascun Ente gestore, come sotto ripartite:
somma complessiva impegnata euro 54.000,00.= al Capitolo 561302 art. 005 (01.01.04.04.01)
“Asili nido - contributi”, bilancio 2018, anno in cui la spesa risulta esigibile,
imp. n. 2018/736 di euro 11.100,00 di cui:
quota fissa € 6.500,00,
quota variabile € 4.600,00,
Nido Appiani “degli Angeli Custodi – cod. forn. 26438;
-

imp. n. 2018/738 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
“L'Albero Magico” c/o Scuola per l’Infanzia “Benedetto 15°”– cod. forn. 125,
-

imp. n. 2018/740 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.000,00,
quota variabile € 5.150,00,
“Cristo Re” c/o Scuola per l’Infanzia “Cristo Re – cod. forn. 129,
-

imp. n. 2018/742 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
“I Cuccioli” c/o Scuola per l’Infanzia “Provera” – cod. forn. 135,
-

imp. n. 2008/744 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.000,00,
quota variabile € 5.150,00,
Santa Maria Bertilla” c/o Scuola per l’Infanzia “Santa Maria Bertilla”, – cod. forn. 8455,
-

imp. n. 2018/746 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
Nido “Bimbinsieme2” presso il Centro infanzia Bimbinsieme della Coop. ISP, – cod. forn. 916,
-

imp. n. 2018/748 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
Casa Mia” presso il Centro infanzia Casa Mia della Coop. CPS,– cod. forn. 911;
-

Visto il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi
ed altri benefici economici" come approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del
20.04.2007 che definisce i criteri e le modalità a cui l’amministrazione deve attenersi ai fini
dell’erogazione dei benefici in modo da assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 1, L. 241/90 così come modificato dalla L. 69/2009 nonché dall’art.
97 Cost.;
Visti:
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- visto 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017 che ha approvato il bilancio di
previsione 2018-2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10.01.2018 che ha approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018/2020;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;
- la DCC n. 28 del 25/07/2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P.
2018/2020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20.12.2017;
- che la spesa oggetto del presente atto non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del
D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, per le motivazioni sopra specificate;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. 78/2009 (conv. in legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;

DETERMINA
1) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, alla
definizione, per il periodo settembre – dicembre 2018, del quadro economico e delle somme da
erogare a ciascun Ente gestore le Strutture di nido privato, riferita al contributo quota fissa e al
contributo quota variabile, come previsto nella Convenzione in atto prot. n. 125322/2017 come
sotto ripartito:
somma complessiva impegnata euro 54.000,00.= al Capitolo 561302 art. 005 (01.01.04.04.01)
“Asili nido - contributi”, bilancio 2018, anno in cui la spesa risulta esigibile,
imp. n. 2018/736 di euro 11.100,00 di cui:
quota fissa € 6.500,00,
quota variabile € 4.600,00,
Nido Appiani “degli Angeli Custodi – cod. forn. 26438;
-

imp. n. 2018/738 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
“L'Albero Magico” c/o Scuola per l’Infanzia “Benedetto 15°”– cod. forn. 125,
-

imp. n. 2018/740 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.000,00,
quota variabile € 5.150,00,
“Cristo Re” c/o Scuola per l’Infanzia “Cristo Re – cod. forn. 129,
-

imp. n. 2018/742 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
“I Cuccioli” c/o Scuola per l’Infanzia “Provera” – cod. forn. 135,
-

imp. n. 2008/744 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.000,00,
quota variabile € 5.150,00,
Santa Maria Bertilla” c/o Scuola per l’Infanzia “Santa Maria Bertilla”, – cod. forn. 8455,
-

imp. n. 2018/746 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
Nido “Bimbinsieme2” presso il Centro infanzia Bimbinsieme della Coop. ISP, – cod. forn. 916,
-

imp. n. 2018/748 di euro 7.150,00 di cui:
quota fissa € 2.500,00,
quota variabile € 4.650,00,
Casa Mia” presso il Centro infanzia Casa Mia della Coop. CPS,– cod. forn. 911;
-

2) di demandare a successivo provvedimento il pagamento dei contributi.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

