
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale   n.  211   del  15/09/2014   
Registro di Settore  n.   51 del 08/09/2014   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Oggetto: Contributo alla Scuola dell’Infanzia Paritaria di Motta Visconti. Impegno 
spesa per contributo ai sensi dell’art. 6  della Convenzione – a.s. 2014/2015 . 
 
PREMESSO che con delibera G.C. n. 24 del 16/02/2010 veniva approvata la Convenzione 
tra il Comune di Motta Visconti e la Scuola Materna  di Motta Visconti di durata 
quinquennale a decorrere dall’a.s. 2010/2011;  
 
ATTESO che ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione il Comune di Motta Visconti ha 
assunto l'onere di erogare all'Ente Gestore, nell'ambito di quanto previsto nel suo bilancio 
previsionale:  

-   un contributo : “… a parziale scomputo della retta di frequenza, della retta del pre, 
della retta del post e della retta del pre/post scuola fissate dall’Ente, tenendo conto 
delle fasce reddituali  stabilite nella regolamentazione ISEE e secondo le 
percentuali che saranno definite annualmente. Il contributo, quantificato 
mensilmente sulla base degli effettivi iscritti frequentanti, comunicati dalla Scuola 
Materna entro il decimo giorno del mese successivo, verrà liquidato secondo le 
modalità di seguito specificate:  

- rata fissa di € 12.000,00 entro il 30 settembre; 
- contributo relativo al bimestre settembre/ottobre a conguaglio della prima 

rata fissa entro novembre; 
- contributo relativo al bimestre novembre/dicembre – entro gennaio 
- contributo relativo al bimestre gennaio/febbraio – entro marzo 
- contributo relativo al bimestre marzo/aprile – entro maggio; 
- contributo relativo al bimestre maggio/giugno – entro luglio; 
- contributo relativo al Centro Estivo – entro il mese di agosto; 

- un contributo per il diritto allo studio correlato al numero dei bambini frequentanti le 
sezioni di Scuola dell’Infanzia, quantificato annualmente con atto giuntale a seguito 
di acquisizione del numero degli iscritti all’a.s. successivo. L’Amministrazione 
Comunale, entro il mese di settembre, comunicherà alla Scuola Materna l’entità del 
contributo comunale da destinare al diritto allo studio, che sarà erogato, a seguito di 
apposita rendicontazione, in due rate: il 40% entro il mese di dicembre e il 60% 
entro il mese di giugno; 

- un contributo ad integrazione della riduzione del 20% della retta riconosciuta dalla 
Scuola Materna agli utenti nel caso di assenza per documentata malattia 
(frequenza inferiore o pari a sette giorni mensili), da erogarsi in un’unica soluzione 
al termine dell’anno scolastico di riferimento, a seguito di rendicontazione; 

 
RICHIAMATA la delibera G.C. n. 43/2014 con la quale si procedeva alla determinazione 
dei livelli contributivi a scomputo delle rette di frequenza e delle rette di pre, di post e di 
pre/post scuola della suddetta scuola, stabiliti in base alle fasce I.S.E.E. e valevoli per 
l’anno scolastico 2014/2015; 
 



ATTESO che in base a quanto disposto nella deliberazione G.C. 25/2013, il Comune 
eroga i contributi di cui sopra esclusivamente ai residenti che presentano attestazione 
ISEE valida; 
 
VISTO il rendiconto finale, allegato A) alla presente, da cui si evince che il contributo 
erogato quale rata fissa per l’a.s. 2013/2014 è stato utilizzato nella misura di complessivi  
€ 10.605,00.= e che pertanto è rimasto un residuo da utilizzare per l’a.s. 2014/2015 pari 
ad € 1.395,00.=; 
 
RITENUTO  assumere impegno di spesa di complessivi massimi presunti € 10.605,00.= 
quale rata fissa da erogarsi entro il 30.09 p.v.; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTI il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il decreto legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016; 
 

 
DETERMINA 

 
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) Di impegnare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono richiamati e 

riportati, la spesa  di  € 10.605,00 quale rata fissa per l’a.s. 2014/2015; 
 

3) Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere direttamente alla liquidazione 
del contributo di € 10.605,00 quale rata fissa ad integrazione delle rette di 
frequenza per l’a.s. 2014/2015, entro il termine del 30 settembre, come previsto da 
convenzione, dando atto che la presente determinazione costituisce anche 
provvedimento di liquidazione della spesa. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

(dr.ssa Maddalena Donà) 
____________________ 

 
 
 
 
 
 



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali al: 
€ 10.605,00.= cap. 570001 – int. n.1.04.01.05  - imp. n.___________ del BP 2014 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott.ssa Chiara Franchi) 
_____________________ 

 
Motta Visconti, lì ___________ 
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