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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore
SCUOLA INF.PARITARIA
"GIOVAN SANTE
GHILARDUCCI"
P.I.01004050464
SCUOLA INF.PARITARIA
"SACRO CUORE"
P.I.00451850465
SCUOLA INF.PARITARIA
"S.COLOMBANO"P.I.00
451800460
SCUOLA
INF.PARITARIA"DON
EMILIO
ANGELI"P.I.014271804
66

RIMESSO IN COPIA A

Importo

Codice gestionale

CUP/Ripartizione
Analitica

Cap.

€ 4.163,72

1583

-

11480

€ 2.216,07

1583

-

11480

€ 6.609,87

1583

-

11480

€ 4.010,34

1583

-

11480
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ORIGINALE
Determinazione n° 1641 del 26/11/2013
OGGETTO: Scuole dell'infanzia private paritarie: ripartizione impegno quota contributo
comunale a.s. 2012/13.
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
PREMESSO che la normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62 ha introdotto
nell’ordinamento il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori dell’istruzione;
DATO ATTO della necessità di garantire l’accesso alla scuola dell’infanzia al più alto numero di
bambini aventi diritto in quanto questo costituisce, pur in assenza dell’obbligatorietà della
frequenza, una significativa conquista sociale ed educativa sia per le famiglie che per i bambini;
CONSIDERATO fondamentale il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative delle scuole
dell’infanzia presenti nel territorio comunale che tutte insieme concorrono all’obiettivo della
generalizzazione del servizio in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine, nelle
fasce di età previste dalla normativa vigente per la frequenza delle scuole di infanzia, di godere di
pari opportunità formative ed educative;
PRESO ATTO che:
- sul territorio del Comune di Capannori operano n° 4 scuole dell’infanzia private alle quali è
stata riconosciuta la parità scolastica e più precisamente:
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Emilio Angeli” - Via dei Bocchi, n.258 55010
Segromigno in Piano;
SCUOLA DELL’INFANZIA “Sacro Cuore” – Via delle Selvette, n.306 55018 Segromigno
in Monte;
SCUOLA
DELL’INFANZIA di S. Colombano - Via delle Ville, n.280 – 55010
S. Colombano;
SCUOLE DELL’INFANZIA “Opera Pia Sante Ghilarducci” – Via della Chiesa, n.29 55012
Tassignano; P


RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1527 del 09.11.2011 con la quale si
provvedeva a rinnovare le relative convenzioni con gli Enti gestore delle suddette scuole con
validità biennale a partire dall'anno scolastico 2011/2012 (in esecuzione alla determina
dirigenziale n° 185/B del 19.12.2003 ad oggetto “Adeguamento alla normativa vigente dello
schema di convenzione tra i Comuni e gli Enti Gestori delle Scuole dell’Infanzia Paritarie
Private”);

DATO ATTO che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità
sulla rete internet ai sensi dell'art, 26 del D.Lgs.n°33 del 14/03/2013;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del
D.Lgs.267/2000;
VISTI gli articoli 107, 163, 183 e 191 del D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA

1. Di impegnare tale somma al Cap. 11480 Bilancio 2013 denominato “Contributo scuole
dell'infanzia privata paritarie” ai seguenti beneficiari come sotto specificato:
SCUOLA DELL’INFANZIA
“Don Emilio Angeli”
San Colombano
“Sacro Cuore”
“Opera
Pia
G.
Ghilarducci”

SEDE

N°
SEZI
ONI
Segromigno in Piano 2
San Colombano
3
Segromigno Monte 1
Sante Tassignano
2

N° ALUNNI
27
19
56
31

SOMMA DA
EROGARE
€. 4.010,34
€. 6.609,87
€. 2.216,07
€. 4.163,72

2) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione delle suddette quote destinate alle scuole
dell'infanzia private paritarie.
3) Di attestare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
4) Di dare atto che la liquidazione dell’importo dovuto, avverrà con successivo atto di
liquidazione nel rispetto delle regole di finanza pubblica.
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00.
6) di dare atto che il presente provvedimento viene inoltrato all'ufficio preordinato per la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi” del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Simona Bottiglioni.

Capannori, 26/11/2013
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

