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COMUNE DI TREVISO
_____________________

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

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA
DEL 31/07/2019

OGGETTO:

Convenzione tra il Comune di Treviso e gli Enti Gestori delle strutture di Asilo nido
privato. Saldo contributo anno scolastico 2018/2019.

Onere:

€ 0 = 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 gli anni scolastici
2017/18 e 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
o
o
o
o
o
o

Nido Appiani “degli Angeli Custodi” presso il Nido Integrato dell’I.P.A.B. AppianiTurazza, Via Noalese 53 - Codice Fiscale: 04448060261 P. I. IT04448060261;
“L'Albero Magico” c/o Scuola per l’Infanzia “Benedetto 15°” Via Stradelle 1, S.
Antonino – cod. fisc. 80010150268 P.I. IT01967240266;
“Cristo Re” c/o Scuola per l’Infanzia “Cristo Re”, Selvana, Via Zanella 3 – cod. fisc.
80010090266 P.I. IT01967200260;
“I Cuccioli” c/o Scuola per l’Infanzia “Provera”, Via Redipuglia 23, S. Angelo – cod.
fisc. 80010130260 P.I. IT01968900264;
“Santa Maria Bertilla” c/o Scuola per l’Infanzia “Santa Maria Bertilla”, Via S.
Ambrogio, Fiera – cod. fisc. 94010070269 P.I. IT01967250265;
Nido “Bimbinsieme2” presso il Centro infanzia Bimbinsieme della Coop. ISP, Via
Bressa 8/a - C.F. 01633420268 P.I. IT01633420268;
“Casa Mia” presso il Centro infanzia Casa Mia della Coop. CPS, Via delle Verine 2/a Codice Fiscale 00792090268 P.I. IT00792090268;

Atteso che si è provveduto, per quanto disposto dalla Convenzione sopra citata, sottoscritta in
data 21/09/2017 prot. n. 125622, con proprie determinazioni:
- n. 1474 del 12/09/17 a finanziare, tra l’altro, la spesa di euro 121.500,00.= per l’erogazione
dei contributi per il periodo settembre 2018 - giugno 2019 (a.s. 2018/2019) impegnando la
spesa al Capitolo 561302 art. 005 (12.01.01.04.04.01) “Asili nido - contributi” al bilancio 2018
euro 54.000,00 e al bilancio 2019 euro 67.500,00;
- n. 2197 del 03/12/2018 alla definizione del quadro economico e delle somme da erogare a
ciascun Ente gestore le Strutture di nido privato, riferita al contributo quota fissa e all’acconto
del contributo quota variabile;
- n. 526 del 08/04/2019 si è provveduto alla rimodulazione degli impegni di spesa per
l’erogazione della quota variabile di contributo nella misura dell’80%;
Posto che la Convenzione prevede che il Comune, nei limiti delle somme stanziate a bilancio,
una volta computati i contributi in misura fissa, provveda a ripartire le somme residue tenendo
conto del criterio del numero di bambini iscritti e residenti nel Comune di Treviso;
Dato atto che, entro questa disponibilità economica, sono stati assunti gli impegni di spesa
relativi al finanziamento della spesa per l’erogazione dei contributi in quota fissa e variabile, e
che a tutt’oggi si è provveduto a saldare le strutture di Nido privato per complessivi €
101.300,00, così ripartiti:


€ 20.500,00 per spesa derivante dal contributo quota fissa;



€ 80.800,00 per spesa derivante dal contributo acconto quota variabile;

Considerato che l’acconto di quota variabile per l’erogazione dei contributi è stato determinato a
partire da un “presunto” rilevamento numerico, fissato in ragione del numero medio dei bambini
all’epoca presenti al nido, con la precisazione che si sarebbe provveduto a rimodulare l’importo
effettivo da corrispondere a ciascuna struttura di nido sulla base dei dati definitivi che sarebbero
stati rilevati;
Dato atto che sono stati acquisiti per l’anno scolastico 2018/2019 (settembre 2018 - giugno
2019), i documenti propedeutici alla definizione della quota variabile, ossia i prospetti
riepilogativi mensili dei bambini iscritti in ciascuna Struttura e residenti nel Comune di Treviso,
tutti conservati agli atti dell’ufficio competente in seno al Settore Servizi sociali, scuola, cultura;

Dato atto che i dati definitivi, a seguito di verifiche, sono quelli di seguito specificati:

STRUTTURE

A.S. 2018/2019
TOTALE
bambini

Dovuto quota
variabile A.S.
2018/2019

acconto su
quota variabile,
già pagato

quota variabile,
saldo da pagare

Appiani

209

14.971,00

11.800,00

3.171,00

Benedetto XV

199

14.255,00

11.626,00

2.629,00

Cristo Re

118

8.452,00

6.627,00

1.825,00

Provera

160

11.461,00

9.533,00

1.928,00

S.M. Bertilla

125

8.954,00

7.266,00

1.688,00

Bimbinsieme

200

14.326,00

10.754,00

Casa Mia

399

28.581,00

23.194,00

3.572,00
5.387,00

1410

101.000,00

80.800,00

20.200,00

Ritenuto, nella definizione del presente quadro economico, di procedere ad una redistribuzione
delle somme già stanziate e impegnate per ciascuna Struttura, per complessivi euro 20.200,00
al Capitolo 561302 art. 005 (12.01.01.04.04.01) “Asili nido – contributi a istit. Sociali private”,
bilancio 2019, anno in cui la spesa risulta esigibile, procedendo come sotto indicato:
Nido Appiani “degli Angeli Custodi – cod. forn. 26438:
rilevare l’economia all’impegno n. 2019/340 di euro 3.171,00;
“L'Albero Magico” c/o Scuola per l’Infanzia “Benedetto 15°”– cod. forn. 125,
incrementare l’impegno n. 2019/341 di euro 2.629,00;
“Cristo Re” c/o Scuola per l’Infanzia “Cristo Re – cod. forn. 129:
rilevare l’economia all’impegno n. 2019/342 di euro 1.825,00;
“I Cuccioli” c/o Scuola per l’Infanzia “Provera” – cod. forn. 135:
incrementare l’impegno n. 2019/343 di euro 1.928,00;
Santa Maria Bertilla” c/o Scuola per l’Infanzia “Santa Maria Bertilla”, – cod. forn. 8455,
rilevare l’economia all’impegno n. 2019/344 di euro 1.688,00;
Nido “Bimbinsieme2” presso il Centro infanzia Bimbinsieme della Coop. ISP, – cod. forn. 916,
di incrementare l’impegno n. 2019/345 di euro 3.572,00;
Casa Mia” presso il Centro infanzia Casa Mia della Coop. CPS,– cod. forn. 911;
di incrementare l’impegno n. 2019/346 di euro 5.387,00;
Dato atto che il contributo non è soggetto alle disposizioni previste dal vigente Regolamento in
materia di contributi ed altri benefici economici, mentre è assoggettato alle disposizioni in
materia fiscale (ritenuta d'acconto), come da indicazioni del competente servizio ragioneria
comunale;
Ritenuto di procedere successivamente alla liquidazione agli Enti gestori delle quote variabili
sopra indicate, con le modalità indicate nel dispositivo del provvedimento;
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.
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 n. 102/2009);

-

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L.
78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di contributo economico erogato per
finalità sociali;

-

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;

-

dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta
applicazione della legge 13/08/2010 n. 136;

-

vista la determinazione Dirigenziale n. 1140 del 27/06/2018 e successive
modifiche ed integrazioni ad aggetto: “nuovo assetto organizzativo del Settore Servizi Sociali
e demografici, scuola e cultura”;

Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità;
DETERMINA
1) di dare atto, per quanto indicato in premessa, che la definizione del quadro economico
(settembre 2018 – giugno 2019) relativo alle somme da erogare a ciascuna Struttura di nido
convenzionato, riferite alla quota variabile (numero di bambini iscritti e residenti nel Comune
di Treviso), è la seguente:
STRUTTURE

A.S. 2018/19
TOTALE
bambini

Dovuto quota
variabile A.S.
2018/19

acconto su
quota variabile,
già pagato

quota variabile,
saldo da pagare

Appiani

209

14.971,00

11.800,00

3.171,00

Benedetto XV

199

14.255,00

11.626,00

2.629,00

Cristo Re

118

8.452,00

6.627,00

1.825,00

Provera

160

11.461,00

9.533,00

1.928,00

S.M. Bertilla

125

8.954,00

7.266,00

1.688,00

Bimbinsieme

200

14.326,00

10.754,00

Casa Mia

399

28.581,00

23.194,00

3.572,00
5.387,00

1410

101.000,00

80.800,00

20.200,00

2) di procedere, per quanto esposto in premessa, come di seguito indicato:
Capitolo 561302 art. 005 “Asili nido – contributi a istit. Sociali private”, bilancio 2019
(esigibilità spesa) - Cod. 12.01.01.04.04.01
-

ad incrementare l’impegno n. 2019/340 di euro 221,00, Nido Appiani “degli
Angeli Custodi – cod. forn. 26438
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/341 di euro 277,00, “L'Albero Magico”
c/o Scuola per l’Infanzia “Benedetto 15°”– cod. forn. 125,
ad incrementare l’impegno n. 2019/342 di euro 168,00, “Cristo Re” c/o Scuola
per l’Infanzia “Cristo Re – cod. forn. 129,
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/343 di euro 456,00, “I Cuccioli” c/o
Scuola per l’Infanzia “Provera” – cod. forn. 135,
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/344 di euro 129,00, Santa Maria
Bertilla” c/o Scuola per l’Infanzia “Santa Maria Bertilla”, – cod. forn. 8455,
a incrementare l’impegno n. 2019/345 di euro 884,00, Nido “Bimbinsieme2”
presso il Centro infanzia Bimbinsieme della Coop. ISP, – cod. forn. 916,
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/346 di euro 411,00, Casa Mia” presso
il Centro infanzia Casa Mia della Coop. CPS,– cod. forn. 911;

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

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Capitolo 561302 art. 005 “Asili nido – contributi a istit. Sociali private”, bilancio 2019 (esigibilità
spesa) - Cod. 12.01.01.04.04.01
ad incrementare l’impegno n. 2019/340 di euro 221,00, Nido Appiani “degli Angeli Custodi
– cod. forn. 26438
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/341 di euro 277,00, “L'Albero Magico” c/o
Scuola per l’Infanzia “Benedetto 15°”– cod. forn. 125,
ad incrementare l’impegno n. 2019/342 di euro 168,00, “Cristo Re” c/o Scuola per
l’Infanzia “Cristo Re – cod. forn. 129,
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/343 di euro 456,00, “I Cuccioli” c/o Scuola per
l’Infanzia “Provera” – cod. forn. 135,
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/344 di euro 129,00, Santa Maria Bertilla” c/o
Scuola per l’Infanzia “Santa Maria Bertilla”, – cod. forn. 8455,
a incrementare l’impegno n. 2019/345 di euro 884,00, Nido “Bimbinsieme2” presso il
Centro infanzia Bimbinsieme della Coop. ISP, – cod. forn. 916,
a rilevare l’economia all’impegno n. 2019/346 di euro 411,00, Casa Mia” presso il Centro
infanzia Casa Mia della Coop. CPS,– cod. forn. 911.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
incrementa la somma comlessiva di € 1.273,00, imputandola all’esercizio finanziario 2019 in cui
risulta esigibile, per il saldo del contributo anno scolastico 2018/2019, al cap. 561302/005 “Asili
nido - contributi a istit. sociali private” – p.d.c.f. (1.04.04.01.001) come di seguito indicato:
- € 221,00, all'impegno 2019/340 a favore di I.P.A.B. "APPIANI - TURAZZA" (ascot 26438)
- € 168,00, all'impegno 2019/342 a favore di SCUOLA INFANZIA E NIDO INTEGRATO "CRISTO
RE" - PARROCCHIA DI CRISTO RE (ascot 129)
- € 884,00, all'impegno 2019/345 a favore di INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE (ascot 916)
rileva le seguenti economie, per limporto complessivo di euro 1.2473,00, per il saldo del contributo
anno scolastico 2018/2019, al cap. 561302/005 “Asili nido - contributi a istit. sociali private” –
p.d.c.f. (1.04.04.01.001) come di seguito indicato:
- € 277,00, all'impegno 2019/341 intestato a SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE (ascot 125)
- € 456,00, all'impegno 2019/343 intestato a SCUOLA INFANZIA PROVERA - PARROCCHIA S.
MICHELE ARCANGELO (ascot 135)
- € 129,00, all'impegno 2019/344 intestato a SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO INTEGRATO
"S.MARIA BERTILLA" (ascot 8455)
- € 411,00, all'impegno 2019/346 intestato a COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI - SOC.
COOP. SOCIALE (ascot 911)

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

