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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 18/12/2018

OGGETTO:

Contributi agli Istituti Comprensivi di Treviso. Impegno di spesa per acconto e saldo
anno scolastico 2018/2019.

Onere:

€ 105060 = IVA compresa.

Ricordato che l’Amministrazione Comunale eroga annualmente contributi diversi alle istituzioni
scolastiche (scuole dell’infanzia, primarie) quali:
- contributi per integrare i fondi assegnati dallo Stato al fine di garantire il funzionamento delle
Istituzioni stesse, lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole primarie e dell’infanzia
statali;
- contributi funzionali all'acquisto del materiale di cancelleria, registri e stampati;
- contributi per l’acquisto di sussidi e materiale didattico per le scuole suddette.
Rilevato che tali erogazioni trovano giustificazione nelle disposizioni normative di cui al T.U. 16
aprile 1994, n. 297 in parte modificato dall’art. 3 legge 11 gennaio 1996, n. 23 e s.m.i..
Ricordato altresì che l’Amministrazione Comunale eroga ulteriori contributi annuali alle scuole
secondarie di primo grado statali per:
- consentire alle medesime di effettuare interventi individuali di assistenza scolastica a favore di
studenti le cui famiglie si trovano in condizioni di difficoltà economica;
- l'acquisto di sussidi e materiali didattici al fine di sostenere l’ordinaria attività della scuola.
Ritenuto di proporre anche per l’anno scolastico 2018/2019 i contributi anche in relazione alle
positive esperienze maturate nei precedenti anni scolastici ed in considerazione dei positivi effetti
che essi hanno prodotto.
Preso atto della situazione critica in cui versano le scuole e della loro oggettiva difficoltà ad
operare anticipazioni di cassa si ritiene di sostenere queste realtà anche con la formale erogazione
di contributi, a titolo di acconto, già nel corso dell’anno solare 2018, pur in pendenza della
presentazione del relativo rendiconto delle spese sostenute, e di saldo nel corso dell’anno solare
2019, in seguito alla presentazione di analitica rendicontazione.
Rilevato dunque che i predetti contributi concorrono a garantire il corretto assolvimento
dell’obbligo scolastico.
-

-

Precisato che sarà il Consiglio di ogni singolo istituto comprensivo:
ad individuare i nominativi degli studenti di scuola secondaria di primo grado destinatari delle
provvidenze economiche, la scelta del tipo di intervento ( es. acquisto di materiale di uso
scolastico, pagamento uscite didattiche, ecc.) raccordandosi preventivamente con le
assistenti sociali del Servizio Sociale comunale;
a stabilire il criterio di suddivisione fra le due diverse tipologie di contributo erogate dal
Comune.

Rilevato che l’erogazione dei contributi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) avviene
in base al numero delle classi/sezioni indicate nella seguente tabella e che ciascuna istituzione
scolastica sarà tenuta a rendicontare analiticamente le spese sostenute.
NUMERO CLASSI/SEZIONI

Visti i sottoindicati schemi riepilogativi relativi all’erogazione dei contributi:
a) a titolo di acconto per l’anno scolastico 2018/2019 a valere sui fondi del bilancio 2018;
b) a titolo di saldo per l’anno scolastico 2018/2019 a valere sui fondi del bilancio 2019;

ACCONTO

SALDO

Visto che la Giunta Comunale, con atto di indirizzo n. 762 del 03/12/2018 si è espressa
favorevolmente rispetto alla concessione dei contributi suddetti ed ha deciso, altresì, di concedere
un contributo all’Istituto Comprensivo 1 per l’acquisto di materiali e libri alternativi ai libri di testo,
come da richiesta della Dirigente Scolastica del 02/08/2018, entrambe depositata in atti presso il
Servizio Educazione-Diritto allo Studio.
Ritenuto, pertanto, di concedere un ulteriore contributo all’I.C. 1 per l’acquisto di materiali e libri
alternativi ai libri di testo per un’importo pari a euro 806,00, da imputare al capitolo 144543/20 del
bilancio 2018.
Ritenuto di concedere i suddetti contributi a fronte di spese ritenute ammissibili e dunque in
base a programmi e bilanci, provvedendo alla loro erogazione con le modalità indicate nel
dispositivo del provvedimento.
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.
Dato atto che i contributi di cui trattasi vengono concessi ed erogati anche nel rispetto di detto
regolamento comunale;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:






Ii D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 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 da D. Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
il "Regolamento per la valorizzazione dell’associazionismo e per la concessione di contributi ed
altri benefici economici", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29/2007 e
s.m.i.;
la D.C.C. 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;
la D.G.C. n. 6 del 10.1.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2018/2020;
il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017.

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2018/2020 aggiornato con D.C.C. n. 75 del 20.12.2017;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. n. 102/2009);
 il rispetto dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 (conv. in L. 132/2012);
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.
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
a) di concedere agli istituti comprensivi della città di Treviso, per le motivazioni indicate in
premessa e qui integralmente richiamate, contributi per complessivi € 104.254,00, di cui €
25.504,00 a titolo di acconto e € 78.750,00 a titolo di saldo, entrambi per l’anno scolastico
2018/2019;
b) di impegnare l’importo complessivo di euro 25.504,00 (acconto a.s. 2018/2019) nel bilancio
2018 e € 78.750,00 (saldo a.s. 2018/2019) nel bilancio 2019 in cui gli importi risultano esigibili
secondo i prospetti sotto riportati:
Capitolo di spesa
144543/20
(1.04.01.01.02)
“Contributi alle scuole
statali”
(x scuole primarie)
144543/20
(1.04.01.01.02)
“Contributi alle scuole
statali”
(x scuole secondarie I
grado)
144871/10
(1.04.01.01.02)
scuola dell’infanzia

Bilancio 2018
10.000,00

Bilancio 2019
50.000,00

5.504,00

8.750,00

10.000,00

20.000,00

e più precisamente capitolo 144543/20 (1.04.01.01.02):
Acconto

Saldo

capitolo 144543/20 (1.04.01.01.02):
Acconto

Saldo

capitolo 144871/10 (1.04.01.01.02):
Acconto

Saldo

c) di erogare i contributi di cui trattasi con propri successivi provvedimenti di liquidazione:
- entro gennaio 2019
- a titolo di acconto
- entro ottobre 2019
- a titolo di saldo
d) di stabilire che gli istituti comprensivi dovranno presentare analitica rendicontazione degli importi
erogati entro e non oltre il 30/09/2019;
e) di concedere, inoltre, un contributo all’Istituto Comprensivo 1 per l’acquisto di materiali e libri
alternativi ai libri di testo pari a euro 806,00 che sarà liquidato entro gennaio 2019;
f) di impegnare l’importo di euro 806,00 al capitolo 144543/20 (1.04.01.01.02) del bilancio 2018 in
cui l’importo risulta esigibile;
g) di dare atto, infine, che si provvederà per inserire detti contributi nell’albo dei beneficiari di
provvidenze economiche di cui al D.P.R. 118/2000.
IC TREVISO 1 A. MARTINI
CF 94136050260
Codice fornitore 28252
IC TREVISO 2 SERENA
CF94136040261
Codice fornitore 28776

I.C.3 G.G.FELISSENT
CF 94136060269
Codice fornitore 28283
IC TREVISO 4 STEFANINI
CF 94136100263
Codice fornitore 27888
IC TREVISO 5 L.COLETTI
CF 94136070268
Codice fornitore 27889
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. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare l’importo complessivo di euro 26.310,00 (acconto a.s. 2018/2019) nel bilancio 2018
e € 78.750,00 (saldo a.s. 2018/2019) nel bilancio 2019 in cui gli importi risultano esigibili
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di € 105.060,00, imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta
esigibile, per l'erogazione di contributi ad integrazione dei fondi dello Stato, per l'acquisto del
materiale di cancelleria, registri e stampati e per l'acquisto di sussidi e materiale didattico - (U.
1.04.01.01.02) come di seguito indicato:
ANNO 2018, euro 26.310,00,
€ 10.000,00 al capitolo 144543/20 "Contributi alle scuole statali” per contributi alla scuola primaria,
acconto anno scol. 2018/2019, a favore di:
Istituto comprensivo 1 Martini (ascot 28252) per € 1.210,19, - imp. 2018/4839;
Istituto comprensivo 2 Serena (ascot 28776) per € 2.484,08, - imp. 2018/4840;
Istituto comprensivo 3 Felissent (ascot 28283) per € 2.420,38, - imp. 2018/4841;
Istituto comprensivo 4 Stefanini (ascot 27888) per € 2.165,60, - imp. 2018/4842;
Istituto comprensivo 5 Coletti (ascot 27889) per € 1.719,75, - imp. 2018/4843;
€ 5.504,00 al capitolo 144543/20 "Contributi alle scuole statali” per contributi alla scuola media,
acconto anno scol. 2018/2019, a favore di:
Istituto comprensivo 1 Martini (ascot 28252) per € 961,86 - imp. 2018/4844;
Istituto comprensivo 2 Serena (ascot 28776) per € 1.282,49 - imp. 2018/4845;
Istituto comprensivo 3 Felissent (ascot 28283) per € 1.068,74 - imp. 2018/4846;
Istituto comprensivo 4 Stefanini (ascot 27888) per € 1.282,49 - imp. 2018/4847;
Istituto comprensivo 5 Coletti (ascot 27889) per € 908,42 - imp. 2018/4848;
€ 10.000,00 al capitolo 144873/05 "Scuola materna statale contributi diversi” per contributi alla
scuola dell’infanzia, acconto anno scol. 2018/2019, a favore di:
Istituto comprensivo 1 Martini (ascot 28252) per € 2.258,06 - imp. 2018/4850;
Istituto comprensivo 2 Serena (ascot 28776) per € 2.903,23 - imp. 2018/4851;
Istituto comprensivo 3 Felissent (ascot 28283) per € 967,74 - imp. 2018/4852;
Istituto comprensivo 4 Stefanini (ascot 27888) per € 1.290,32 - imp. 2018/4853;
Istituto comprensivo 5 Coletti (ascot 27889) per € 2.580,65 - imp. 2018/4854.
€ 806,00 Istituto comprensivo 1 Martini (ascot 28252) per l’acquisto di materiali e libri alternativi ai
libri di testo, al capitolo 144543/20 "Contributi alle scuole statali” - imp. 2018/4855;
ANNO 2019, euro 78.750,00,
€ 50.000,00 al capitolo 144543/20 "Contributi alle scuole statali” per contributi alla scuola primaria,
saldo anno scol. 2018/2019, a favore di:

Istituto comprensivo 1 Martini (ascot 28252) per € 6.050,96 - ogspe 2018/389/2019;
Istituto comprensivo 2 Serena (ascot 28776) per € 12.420,38 - ogspe 2018/390/2019;
Istituto comprensivo 3 Felissent (ascot 28283) per € 12.101,91 - ogspe 2018/391/2019;
Istituto comprensivo 4 Stefanini (ascot 27888) per € 10.828,03 - ogspe 2018/392/2019;
Istituto comprensivo 5 Coletti (ascot 27889) per € 8.598,72 - ogspe 2018/393/2019;
€ 8.750,00 al capitolo 144543/20 "Contributi alle scuole statali” per contributi alla scuola media,
saldo anno scol. 2018/2019, a favore di:
Istituto comprensivo 1 Martini (ascot 28252) per € 1.529,13 - ogspe 2018/394/2019;
Istituto comprensivo 2 Serena (ascot 28776) per € 2.038,83, - ogspe 2018/395/2019;
Istituto comprensivo 3 Felissent (ascot 28283) per € 1.699,03 - ogspe 2018/396/2019;
Istituto comprensivo 4 Stefanini (ascot 27888) per € 2.038,83 - ogspe 2018/397/2019;
Istituto comprensivo 5 Coletti (ascot 27889) per € 1.444,18 - ogspe 2018/398/2019;
€ 20.000,00 al capitolo 144873/05 "Scuola materna statale contributi diversi” per contributi alla
scuola dell’infanzia, saldo anno scol. 2018/2019, a favore di
Istituto comprensivo 1 Martini (ascot 28252) per € 4.516,13 - ogspe 2018/399/2019;
Istituto comprensivo 2 Serena (ascot 28776) per € 5.806,45 - ogspe 2018/400/2019;
Istituto comprensivo 3 Felissent (ascot 28283) per € 1.935,48 - ogspe 2018/401/2019;
Istituto comprensivo 4 Stefanini (ascot 27888) per € 2.580,65 - ogspe 2018/402/2019;
Istituto comprensivo 5 Coletti (ascot 27889) per € 5.161,29 - ogspe 2018/403/2019.
fatti salvi gli obblighi previsti dall'art. 1, co. 125 e seguenti della Legge 124/2017

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

