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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 05/06/2019

OGGETTO:

Istituto Comprensivo n.4 - Stefanini. Contributo per reinserimento e per frequenza
scolastica minoreB.L. anno scolastico 2018/2019.

Onere:

€ 3553,2 = IVA compresa.

Premesso che:
-

nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 l’alunno B.L. ha frequentato la scuola primaria
facente parte dell’Istituto Comprensivo n. 4 e che la situazione dell’alunno 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 gli anni scorsi a favore di un altro minore
frequentante l’Istituto Comprensivo n.3 attraverso un contributo erogato alla scuola
secondaria di primo grado per garantire la presenza di un operatore a supporto dell’azione
della scuola.

Visto che, con note, in atti ns. prot.32106 del 03/03/2019 prot.n.48144 del 29/03/2019, depositate
in atti presso il servizio Educazione-Diritto allo studio, il dirigente Scolastico dell’IC4 Stefanini ha
chiesto a questa Amministrazione un sostegno economico di euro 3.553,20 a favore dell’intervento
di supporto scolastico per l’alunno in oggetto per l’anno scolastico 2018/ 2019.
Considerato che, al fine di prevenire e limitare situazioni di tensione, contenere il disagio del
minore, favorire il clima di serenità e sicurezza in classe e, vista la necessità di supportare il
minore ma, egualmente la scuola ed indirettamente anche il suo nucleo familiare, è stato proposto
alla Giunta Comunale di concedere un contributo di euro 3.553,20 a favore dell’intervento di
supporto scolastico del minore in oggetto.
Visto che la Giunta Comunale, con comunicazione n.412 del 06/05/2019, considerata la gravità
della situazione, ha deciso di concedere il contributo di euro 3.553,20 da imputare al Capitolo
144543/20 del bilancio 2019 (U. 1.04.01.01.002), al fine di garantire la presenza di un operatore
per n.18 ore la settimana per un totale di 10 settimane a supporto dell’azione della scuola.
Il suddetto importo verrà erogato all’istituzione scolastica previa presentazione di apposita
rendicontazione da presentare entro il 31 ottobre 2019.
Dato atto che la spesa non rientra nell'art. 6, comma 8 e 9 del DL 78/2010 e smi, in quanto spesa
diretta al sostegno di iniziative di carattere socio- assistenziale.
Visti:
- il D.Lgs. n. 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. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2019/2021;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n 0004/17/DCC
del 22.02.2017
- il DLgs. N. 50/2016
- la legge n. 136/2010
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv. in Legge n. 94.
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2019/2023 sopra richiamato;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 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;
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, il
contributo di euro 3.553,20 da imputare al Capitolo 144543/20 del bilancio 2019 (U.
1.04.01.01.002), a favore dell’istituto comprensivo n. 4 Stefanini:
CF 94136100263
Codice fornitore: 27888;
2. di impegnare l’importo complessivo di euro 3.553,20 al Capitolo 144543/20 del bilancio 2019
(U. 1.04.01.01.002) 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
31/10/2019;
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 3.553,20 (Iva inclusa) al Capitolo 144543/20 del
bilancio 2019 (U. 1.04.01.01.002) 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 somma di € 3.553,20, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui risulta esigibile,
a favore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 (ascot 27888) per l'erogazione di un sostegno
economico per l'intervento di un operatore scolastico a supporto di un minore, al cap. 144543/20
“Contributi alle scuole statali” – p.d.c.f. (1.04.01.01.002) – imp. 2019/2439.

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

