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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 19/09/2018

OGGETTO:

PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI
SERVIZI DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI PIANO DI RIPARTO
DI CUI ALLA DGR N. 155 DEL 16.02.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA

Onere:

€ 49555,34 = IVA compresa.

Premesso che:
- il D.lgs. n. 65 del 13.04.2017 ad oggetto “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. E) della legge n.
107 del 13.07.2015 il quale stabilisce che il Piano di azione pluriennale per la promozione del
Sistema integrato di educazione e di istruzione venga adottato con deliberazione del Consigli dei
Ministri, previa intesa in sede di conferenza unificata;
- nella seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017 è stata sancita l'Intesa sul "Piano di
azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni" e sul Decreto di Riparto del
relativo "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione" per il
2017, che assegna alla Regione del Veneto un totale di Euro 18.110.459,00;
- l'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto di riparto stabilisce che le Regioni devono trasmettere
al MIUR entro il 20 novembre 2017 l'elenco dei Comuni e delle loro forme associative ammessi a
finanziamento statale, sentite le Anci regionali; lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che le
Regioni devono trasmettere al MIUR entro il 31 gennaio 2018 le tipologie di interventi, attuati o da
attuare, sulla base delle risorse erogate ai Comuni;
- con DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 sono state approvate le seguenti due tipologie di interventi,
attuati o da attuare, di cui all'art. 3 comma 1, del Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 2 novembre 2017 relativo al "Fondo nazionale per la
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini
dalla nascita sino ai sei anni", anno 2017:
a) Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo,
riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio,
risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
b) Il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
Visto che la Regione Veneto con propria deliberazione n. 155 del 16 febbraio 2018 ad oggetto
“Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2
novembre 2017 (DGR n. 47 del 19 gennaio 2018). Ulteriori determinazioni” pubblicata sul BUR n.
18 del 23.02.2018, approva lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto, ANCI Veneto
e Federazione Italiana Scuole Materne di cui all’ allegato A;
Atteso che il Protocollo suddetto stabilisce che le risorse destinate per l'anno 2017 alla Regione
del Veneto per il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione,
siano ripartite tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia non statali come da
Allegato A1 che fa parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa;
Dato atto che l’Allegato A1 alla citata DGRV nr. 155/2018 riporta il riparto tra le singole Strutture
del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l’infanzia e delle
scuole dell’infanzia di cui al Piano di azione nazionale per l’anno 2017;
Visto che sulla base del suddetto Piano di riparto sono stati assegnati, tra l’altro, i seguenti
contributi ai servizi educativi per l’infanzia (asili nido), per un totale di €106.108,22.= come sotto
individuati:

n.
1
2

Ente titolare e/o gestore Denominazione del
del servizio
servizio
COOP. PROVINCIALE
SERVIZI S.C.S. (CPS)
INSIEME SI PUO'
SOCIETA' COOPERATIVA

CENTRO INFANZIA
"CASA MIA"
ASILO NIDO
"BIMBINSIEME 2"

Quota
singolo
servizio
8.089,21
5.328,05

SOCIALE

(TREVISO)

3

INSIEME SI PUO'
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

4

DAL CORSO SILVIA & CO.
S.A.S.

ASILO NIDO
"BIMBINSIEME"
5.682,44
(TREVISO)
NIDO AZIENDALE DELLA
PROVINCIA DI TREVISO 6.067,82
S. ARTEMIO
MICRONIDO "C'ERA
12.470,34
UNA VOLTA"

5
6

SOOC. COOP. SOCIALE "
C'ERA UNA VOLTA"
EOS DEL CENTRO
ITALIANO FEMMINILE
PROVINCIALE

ASILO NIDO
"ARCOBALENO"

10.208,13

7

IPAB APIANI - TURAZZA

NIDO APPIANI DEGLI
ANGELI CUSTODI

8.488,15

8

COMUNE DI TREVISO

ASILI NIDO DI FIERA

14.032,25

9

COMUNE DI TREVISO

10
11

12

13

ASILI NIDO DI MONIGO
13.774,34
- S. PAOLO
NIDO INTEGRATO
PARROCCHIA CRISTO RE
5.096,59
CRISTO RE
SCUOLA DELL'INFANZIA
PARROCCHIA S. MICHELE PROVERA - NIDO
4.110,50
ARCANGELO
INTEGRATO " I
CUCCIOLI"
PARROCCHIA DI S.
NIDO INTEGRATO
ANTONINO M. - SCUOLA
"'ALBERO MAGICO"
DELL'INF. "BENEDETTO
6.629,93
XV"
PARROCCHIA S.
SCUOLA DELL'INFANZIA
AMBROGIO VESCOVO "S. MARIA BERTILLA" - 6.130,47
SCUOLA DELL'INFANZIA
NIDO INTEGRATO
"S. MARIA BERTILLA"

Dato atto che con proprio provvedimento dirigenziale n. 1513/2018 si è già provveduto alla
registrazione contabile dell’entrata complessiva versata dalla Regione Veneto a questa
Amministrazione - accertamento n. 2018/1470 di € 220.815,53.=, al Cap. 202846/15 (p.d.c.f.
2.01.01.01.002) del Bilancio esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile;
Ritenuto ora opportuno, per quanto esposto, di:





impegnare la somma, relativa a n. 8 strutture private di servizio educativo per l’infanzia (asili
nido) sotto individuate, di cui all’allegato A1 della DGRV nr. 155/2018, per la somma di €
49.555,34 al Cap. 561302 art.10 (p.d.c.f. 1.04.04.01.001) “Asili nido - contributi a istit. sociali
private - CS (E 202846/15)” del Bilancio 2018 in cui la somma risulta esigibile;
procedere con successivo provvedimento alla liquidazione, e al pagamento delle n. 8 strutture
sotto individuate, demandando i necessari adempimenti all’ufficio Asili Nido, che provvederà
anche alla trasmissione della successiva rendicontazione alla Regione Veneto;
demandare ad un ulteriore provvedimento l’impegno di spesa relativo alle strutture qui non
citate, nelle more di acquisizione dei dati identificativi delle strutture;

Ente titolare e/o
Cod
n.
gestore del
Ascot
servizio
COOP.
PROVINCIALE
1 911
SERVIZI S.C.S.
(CPS)
INSIEME SI PUO'
SOCIETA'
2 916
COOPERATIVA
SOCIALE
INSIEME SI PUO'
SOCIETA'
3 916
COOPERATIVA
SOCIALE
4 26438

IPAB APIANI TURAZZA

5

129

PARROCCHIA
CRISTO RE

6

135

PARROCCHIA S.
MICHELE
ARCANGELO

PARROCCHIA DI
S. ANTONINO M.
7 125 - SCUOLA
DELL'INF.
"BENEDETTO XV"
PARROCCHIA S.
AMBROGIO
VESCOVO 8 8455 SCUOLA
DELL'INFANZIA
"S. MARIA
BERTILLA"

Denominazione
del servizio

importo
da
erogare

Codice
Fiscale

Partita IVA

CENTRO
INFANZIA "CASA 8.089,21 00792090268 00792090268
MIA"
ASILO NIDO
"BIMBINSIEME
2" (TREVISO)

5.328,05 01633420268 01633420268

ASILO NIDO
"BIMBINSIEME" 5.682,44 01633420268 01633420268
(TREVISO)
NIDO APPIANI
DEGLI ANGELI
CUSTODI
NIDO
INTEGRATO
CRISTO RE
SCUOLA
DELL'INFANZIA
PROVERA NIDO
INTEGRATO " I
CUCCIOLI"

8.488,15 04448060261 04448060261
5.096,59 80010090266 01967200260

4.110,50 80010130260 01968900264

NIDO
INTEGRATO
"'ALBERO
MAGICO"

6.629,93 80010150268 01967240266

SCUOLA
DELL'INFANZIA
"S. MARIA
BERTILLA" NIDO
INTEGRATO

6.130,47 94010070269 01967250265

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 dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di dare atto che con proprio provvedimento dirigenziale n. 1513/2018 si è già provveduto alla
registrazione contabile dell’entrata complessiva versata dalla Regione Veneto a questa
Amministrazione - accertamento n. 2018/1470 di € 220.815,53.=, al Cap. 202846/15 (p.d.c.f.
2.01.01.01.002) del Bilancio esercizio 2018 in cui la stessa risulta esigibile;
3. di impegnare la somma, relativa a n. 8 strutture private di servizio educativo per l’infanzia (asili
nido) sotto individuate, di cui all’allegato A1 della DGRV nr. 155/2018, per la somma di €
49.555,34 al Cap. 561302 art.10 (p.d.c.f. 1.04.04.01.001) “Asili nido - contributi a istit. sociali
private - CS (E 202846/15)” del Bilancio 2018 in cui la somma risulta esigibile;
4. di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle n. 8 strutture sotto
individuate, demandando i necessari adempimenti all’ufficio Asili Nido, che provvederà anche
alla trasmissione della successiva rendicontazione alla Regione Veneto;
5. di demandare ad un ulteriore provvedimento l’impegno di spesa relativo alle strutture qui non
citate, nelle more di acquisizione dei dati identificativi delle strutture;

Ente titolare e/o
n Cod
gestore del
. Ascot
servizio
COOP.
PROVINCIALE
1 911
SERVIZI S.C.S.
(CPS)
INSIEME SI PUO'
SOCIETA'
2 916
COOPERATIVA
SOCIALE
INSIEME SI PUO'
SOCIETA'
3 916
COOPERATIVA
SOCIALE

Denominazione
del servizio

importo
da
erogare

Codice
Fiscale

Partita IVA

CENTRO
INFANZIA "CASA 8.089,21 00792090268 00792090268
MIA"
ASILO NIDO
"BIMBINSIEME
2" (TREVISO)

5.328,05 01633420268 01633420268

ASILO NIDO
"BIMBINSIEME" 5.682,44 01633420268 01633420268
(TREVISO)

IPAB APIANI 4 26438
TURAZZA
5

6

129

PARROCCHIA
CRISTO RE

135

PARROCCHIA S.
MICHELE
ARCANGELO

PARROCCHIA DI
S. ANTONINO M.
7 125 - SCUOLA
DELL'INF.
"BENEDETTO XV"
PARROCCHIA S.
AMBROGIO
VESCOVO 8 8455 SCUOLA
DELL'INFANZIA
"S. MARIA
BERTILLA"

NIDO APPIANI
DEGLI ANGELI
CUSTODI
NIDO
INTEGRATO
CRISTO RE
SCUOLA
DELL'INFANZIA
PROVERA NIDO
INTEGRATO " I
CUCCIOLI"

8.488,15 04448060261 04448060261
5.096,59 80010090266 01967200260

4.110,50 80010130260 01968900264

NIDO
INTEGRATO
"'ALBERO
MAGICO"

6.629,93 80010150268 01967240266

SCUOLA
DELL'INFANZIA
"S. MARIA
BERTILLA" NIDO
INTEGRATO

6.130,47

94010070269
01967250265

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa di € 49.555,34 a favore dei servizi educativi all’infanzia ubicati nel territorio
del Comune di Treviso, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del
16 febbraio 2018 imputandola al cap. 561302/10 (p.d.c.f. 1.04.04.01.001) “Asili nido - contributi a
istit. sociali private - CS (E 202846/15)” del Bilancio 2018 in cui la somma risulta esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 49.555,34, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, per l’assegnazione di contributi per i servizi educativi per l'infanzia come da piano
pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione per i bambini sino ai
sei anni, di cui alla dgr n. 155 del 16.02.2018, al cap. 561302/10 “Asili nido - contributi a istit.
sociali private - CS (E 202846/15)” – p.d.c.f. (1.04.04.01.001) come di seguito indicato:
- € 8.089,21, a favore della COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI-SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE (ascot 911) – imp. 2018/3780;
- € 5.328,35, a favore di INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE asilo nido
Bimbinsieme 2 (ascot 916) – imp. 2018/3781;
- € 5.682,44, a favore di INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE asilo nido
Bimbinsieme (ascot 916) – imp. 2018/3782;
- € 8.488,15, a favore di I.P.A.B. "APPIANI - TURAZZA" - nido degli angeli custodi (ascot 26438) –
imp. 2018/3783;
- € 5.096,59, a favore di SCUOLA INFANZIA E NIDO INTEGRATO "CRISTO RE" - PARROCCHIA
DI CRISTO RE (ascot 129) – imp. 2018/3784;
- € 4.110,50, a favore di SCUOLA INFANZIA PROVERA - PARROCCHIA S. MICHELE
ARCANGELO - nido integrato i cuccioli (ascot 135) – imp. 2018/3785;
- € 6.629,93, a favore di SCUOLA INFANZIA BENEDETTO XV - PARROCCHIA S. ANTONINO
MARTIRE - nido albero magico (ascot 125) – imp. 2018/3786;
- € 6.130,47, a favore di SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO INTEGRATO "S.MARIA BERTILLA" –
(ascot 8455) – imp. 2018/3787.

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

